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La scuola del futuro è online? 
Stabio sceglie la forma ibrida
Dopo la decisione dell’esecutivo cantonale ticinese di chiudere tutte le scuole 
dell’obbligo a marzo 2020, i comuni hanno dovuto reagire in fretta. Il Comune di 
Stabio non ha perso tempo e ha reagito tempestivamente.

Venerdì 13 marzo 2020, per contenere la 
diffusione del COVID-19, il Consiglio di 
Stato ticinese ha decretato la chiusura 
delle scuole dell’obbligo a partire dal 
lunedì seguente. Per scongiurare lo 
scambio intergenerazionale dovuto alla 
delega dell’accudimento dei bambini e 
dei ragazzi alle persone vulnerabili, 
l’esecutivo cantonale si è così appellato 
alla responsabilità individuale della po-
polazione e in particolare dei genitori. 
Inoltre, a partire dal 17 marzo presso le 
sedi scolastiche del Cantone è stato ga-
rantito un servizio di accudimento per 
allievi che per ragioni famigliari non po-
tevano restare a casa. 

L’esempio di Stabio
La decisione di chiudere le scuole 
dell’obbligo è stata un duro colpo per i 
comuni, che da un momento all’altro si 
sono trovati ad affrontare da soli una 
situazione completamente nuova, per 
cui non erano preparati. Un esempio di 
successo nell’affrontare questa sfida è 
Stabio, comune di circa 5000 abitanti nel 
Mendrisiotto. 
Dopo la comunicazione iniziale del Can-
tone, secondo cui sarebbe stata messa 
a disposizione moodle, la piattaforma 
online didattica per le scuole, i comuni 

hanno reagito in modi diversi. Il Comune 
di Stabio ha deciso di anticipare i tempi 
cantonali con una sua strategia, in modo 
da poter proseguire quanto prima con 
l’insegnamento. «È stata una scelta del 
Comune quella di mettere a disposizione 
i propri mezzi, ed è stata vincente», 
spiega Sonia Lurati, direttrice dell’Isti-
tuto Scolastico di Stabio. La prima setti-
mana dopo la chiusura delle scuole, la 
domanda principale è stata come man-
tenere i contatti con i bambini e le fami-
glie. Si è iniziato con un sistema di tele-
fonate due volte a settimana da parte del 
docente a ogni famiglia, in modo da 
garantire una presenza affettiva. In se-
guito, per poter proseguire con le attività 
didattiche, il collegio docenti ha intro-
dotto un sistema di consegna e ritiro del 
materiale scolastico. Una volta alla set-
timana ogni docente incontrava i geni-
tori e avveniva uno scambio di map-
pette, mantenendo le distanze in vigore. 
Il docente consegnava ai genitori una 
mappetta con i lavori da eseguire per la 
settimana seguente e allo stesso tempo 
riceveva dai genitori la mappetta con il 
materiale della settimana precedente. 
Durante quest’incontro avveniva anche 
un breve scambio in merito alla situa-
zione dei bambini a casa. Per evitare 

assembramenti si sono suddivisi gli in-
contri per classe: il lunedì tra docenti e 
genitori dei bambini delle prime elemen-
tari, il martedì delle seconde, il merco-
ledì delle terze e così via. Per qualche 
settimana si è continuato così e le tele-
fonate sono diventate una a settimana 
per ogni bambino. Per la scuola dell’in-
fanzia vi è stato un procedimento ana-
logo.

Lezioni online
A inizio aprile sono state introdotte le 
lezioni attraverso Microsoft Teams. Le 
quarte e le quinte elementari, per le quali 
vi era maggiore urgenza ed esigenza di 
continuare le lezioni, sono subito partite 
con le lezioni online. Fino alla fine 
dell’anno scolastico a metà giugno, per 
quanto riguarda le quinte, a causa del 
passaggio alle scuole medie in settem-
bre, ci si è concentrati sulla chiusura di 
capitoli importanti, mentre per tutte le 
altre classi sull’esercitazione e sul con-
solidamento di quanto fatto fino al 
13 marzo. A distanza è risultato infatti 
più proficuo consolidare che introdurre 
e spiegare materie nuove. 
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Situazione attuale
Attualmente il passaggio successivo, 
malgrado il rientro a scuola in presenza 
dal 31 agosto, è quello di pensare all’uso 
della piattaforma anche in futuro e di 
capire come continuare a utilizzarla 
nell’ottica di un’ipotetica seconda chiu-
sura delle scuole. Per il secondo ciclo 
delle elementari si è introdotto per ogni 
classe un esercizio di simulazione una 
volta alla settimana. Ogni docente lascia 
gli allievi in aula, seduti a due a due al 
banco con un portatile, e si reca in un’al-
tra aula, simulando così una situazione 
fittizia a distanza. Gli esercizi consistono 
per esempio nell’imparare a scaricare 
documenti, ad attivare un video, ad ac-
cedere alla posta elettronica. L’obiettivo 
è quello di superare gli ostacoli tecnolo-
gici in caso di un secondo lockdown. 
Anche per quanto riguarda i docenti si 
pensa al futuro: la SESCO (Sessione 
delle scuole comunali) ha introdotto for-
mazioni ad hoc per i docenti, affinché 
siano preparati ad affrontare un even-
tuale scenario di insegnamento a di-
stanza. In questo modo, se le scuole 
dovessero chiudere nuovamente, sarà 
possibile anche insegnare a distanza, e 
non solo consolidare le conoscenze già 
apprese. 

Difficoltà
«Le sfide sono state molteplici», spiega 
Sonia Lurati. «Innanzitutto bisognava 
capire quale materiale e attrezzatura 
avessero a disposizione le famiglie. A 
tale scopo abbiamo condotto un sondag-
gio tra le famiglie di Stabio. La scuola è 
entrata in casa degli allievi e ha trovato 
realtà molto variegate, non sempre favo-
revoli all’insegnamento a distanza». 
Con l’introduzione di Teams a metà ap-

rile è stato fatto un invio capillare a tutti 
i genitori in modo da fornire loro un ac-
count. «La disponibilità dei genitori o 
meno rispetto a questa pratica è anche 
un aspetto molto importante. Inoltre, gli 
aspetti giuridici, l’ottenimento delle 
licenze, le liberatorie ai genitori per l’uso 
consapevole del web per l’apprendi-
mento – il tutto in tempi molto brevi – 
hanno costituito una sfida non da poco», 
commenta la direttrice dell’Istituto sco-
lastico.

La forma ibrida quale formula vincente
La forma ibrida, ovvero la consegna fi-
sica delle mappette e lo scambio con i 
genitori, contornati dall’introduzione 
graduale di Teams, ha permesso di te-
nere conto di tutti gli aspetti importanti 
dell’apprendimento, in termini discipli-
nari e didattici, ma anche socioaffettivi. 
Grazie a questa forma la scuola ha po-
tuto ricominciare da subito. Sonia Lurati 
è convinta che questa formula vada 
mantenuta, poiché l’aspetto legato alla 
crescita psicoaffettiva è tanto importante 
quanto gli aspetti disciplinari. Teams è 
stato usato anche per gli scambi e le ri-
unioni tra i docenti, la scuola e il Co-
mune. Ciò ha fatto sì che nessuno si 
sentisse abbandonato e ha permesso di 
svolgere il lavoro da casa. 

Un’esperienza comunque positiva
Nonostante tutto, per Sonia Lurati è 
stata comunque una situazione da cui si 
è potuto imparare tanto: «È stata 
 un’esperienza umana importante per 
tutti. Ma la scuola è qualcos’altro, è ‹in 
presenza›, dove i bambini non sono con-
frontati solo con le materie, con la didat-
tica delle nozioni, ma con il muoversi in 
un ambiente con i propri pari, esterno 
alla famiglia.» «Per alcuni bambini è 
stato un duro colpo, perché non tutti vi-
vono situazioni famigliari di serenità.» 
Sonia Lurati è soddisfatta di come il Co-
mune, il corpo docenti e gli allievi ab-
biano reagito e collaborato. Malgrado la 
distanza e l’assenza si è comunque riu-
sciti a fare un buon lavoro di presenza; 
nessuno si è mai sentito abbandonato. 
Tuttavia erano tutti contenti di ricomin-
ciare in presenza il 31 agosto. «Alla fine, 
è stata rivalutata anche la scuola e la sua 
funzione: i genitori si sono resi conto che 
insegnare non è cosa facile, e allo stesso 
tempo i bambini hanno rafforzato l’idea 
che è bello andare a scuola», commenta 
Sonia Lurati. 

Anna Celio-Panzeri

Informazioni:
www.stabio.ch

«È stata un’esperienza umana  
importante per tutti. – Alla fine,  

è stata rivalutata anche la scuola  
e la sua funzione.»

 Sonia Lurati, direttrice dell’Istituto Scolastico di Stabio

Il Comune di Stabio ha deciso di anticipare i 
tempi cantonali con una sua strategia, in 
modo da poter proseguire quanto prima 
con l’insegnamento nell’Istituto Scolastico. 
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