
Il Pandiario 
Il racconto dei Giorni al tempo della Pandemia 



 
 
 
 
 
Un gruppo di docenti curricolari, specializzati e specializzandi 
in Sostegno, capitanati da una Persona  con il classico “ pugno 
di ferro in un guanto di velluto”, la Dirigente Scolastica Dott.ssa 
Immacolata Corvino, attenta, attiva e al passo dei tempi, 
capace di dirigere la Scuola in modo “emotivamente 
intelligente”, particolarmente sensibile alla costruzione di una 
“ scuola inclusiva”, intesa come scuola che non lascia indietro 
nessuno, creando un contesto in cui ciascun discende si sente 
accolto e messo nella condizione di raggiungere il massimo 
livello possibile di formazione sociale e cognitiva. 

 

Un doveroso e affettuoso riconoscimento va fatto ai professori 
Zelinda Soriano, Rosita Zichittella e Vincenzo De Rosa, che con 
pazienza, esperienza e competenza hanno ideato e contributo 
in maniera significativa all’elaborazione e realizzazione di tale 
progetto formativo ed educativo. 

 
 
 

 

Chi 
siamo 



dell’ascolto. 

 
 

 

 

 

L’idea che il nostro lavoro si nutre di studio, di aggiornamenti, 
di confronto, di piccole dosi 
di coraggio necessario a chiunque immagini e pratichi 
inclusione e attività di ascolto. 

 

La capacità di cercare di fornire alcune risposte, richiede a 

ognuno di noi lo spazio e il tempo Oggi più che mai. 

Ci unisce, pertanto, la volontà di riuscire a offrire questo spazio 
e questo tempo, proprio ora che i luoghi e le ore dove siamo 
abituati a muoverci, sono momentaneamente sospesi.

Cosa 
ci  

unisce 



 
 
 
 
In questi giorni, in queste ore, la Didattica a Distanza ha 
rappresentato una sfida per la scuola nel tentativo di restare 
accanto, anche se virtualmente, ai nostri studenti ed alle loro 
famiglie. 
Strumenti e piattaforme online si susseguono su PC e 
Smartphone, mettendo in connessione decine di migliaia di 
docenti e di discenti. Non sappiamo ancora con quali esiti e con 
quale incisività. 

 

La Didattica che conosciamo e pratichiamo, non sempre 
prevede un tempo dell’Ascolto. 
Ci insegnano a osservare, meno ad ascoltare. 
La Distanza sta rendendo ogni giorno più difficile passare dalla 
connessione alla relazione, dalla richiesta di attenzione e 
risposte, alla disponibilità e alla capacità di Ascolto. 

 
I nostri alunni stanno vivendo uno stravolgimento delle loro 
esistenze, un isolamento emotivo e relazionale, che inciderà 

 
Ascoltare 

a      
Distanza 



sugli apprendimenti, certo, ma anche sul rapporto tra ognuno 
di loro e l’idea di scuola, di sapere, di insegnamento, di 
educazione. 
In questo sconvolgimento epocale dobbiamo e vogliamo fare 
lo sforzo di metterli in condizione di raccontare e raccontarsi, 
offrendogli una scuola che li ascolti senza interrogarli e senza 
valutarli. 
Devono sapere che senza le loro parole, il loro sguardo di oggi, 
la scuola che verrà non saprà ripensarsi e riformarsi davvero. “ 
Sappiano che vogliamo metterci in ascolto e che le loro voci di 
oggi costruiranno Futuro 
Nella situazione in cui tutti ci siamo ritrovati, abbiamo sentito 
forte la necessità di riprendere quanto era stato bruscamente 
interrotto: i temi della LEGALITA’, visto che in queste 
settimane è forte il richiamo al rispetto delle regole, 
fondamentale per il benessere collettivo, e delle EMOZIONI, 
dal momento che le circostanze particolari come queste, il 
nostro mondo interiore si esprime con modalità e 
caratteristiche differenti.  

Da qui nasce l’idea del “ PANDIARIO”. 

  

 



 

 

 

Il Pandiario è un piccolo gioco di parole, e non solo, facile da 
svelare. Vorrebbe diventare un Diario ai tempi della Pandemia. 

 
Il Diario delle ragazze e dei ragazzi che non possono più andare 
a scuola, non possono uscire, non possono giocare e toccarsi, 
ma che hanno tanto da dire e che non trovano i luoghi dove 
poterlo fare. 
Scrivere un diario, anche di un solo giorno, di una sola ora, di 
un sogno, di un incubo, o anche di un desiderio, di quello che 
si vuole, può diventare un racconto corale, un ascolto corale. 
Un suono multicolore che può rompere tanto di quel silenzio 
dentro cui siamo stati calati. 
A chi vorrà e potrà un luogo dove sussurrare o gridare le parole 
dei propri giorni, attraverso scritti, immagini, disegni, video e 
tutto ciò che può servire a raccontare e a raccontarsi. 

 

Il 
Pandiario 



 
 
Il Pandiario può essere anche anonimo. 
Può essere firmato con un’iniziale, un nome, vero o di 
fantasia, un numero, una sigla. 

 

Vi chiediamo solo di scrivere: 
• l’età 

• la città 

• la classe frequentata 
 

Sarà pertanto necessario porre i seguenti hashtag: 
• #ilpandiario 

• #(età) 
• #(nome città) 

 

 

I lavori potranno essere inviati: 
• sulla casella di posta il.pandiario@isisfilangieri.it 
• saranno pubblicati su una sezione dedicata sul sito 

ufficiale dell’Istituto “G. Filangieri di Frattamaggiore” 

 

 

 

 

Poche 
Regole 

mailto:il.pandiario@isisfilangieri.it


 
  
 
 
 

I ragazzi con abilità diverse, che possono avere difficoltà 

nell’elaborazione scritta dei propri pensieri, saranno 

affiancati e supportarti dai docenti specializzati e non, per 

offrire loro un’occasione di socialità e di partecipazione 

attiva alla costruzione del “Pandiario”. 

Il Diario può assumere una qualsivoglia forma: testo, disegno, foto, audio, video, etc. Siamo a disposizione di 
chiunque abbia bisogno di aiuto e consigli per pubblicare il proprio Diario. 

 

N. B.: 
IL DIARIO PUO’ ASSUMERE 

QUALSIVOGLIA FORMA: 
TESTO, DISEGNO, FOTO, AUDIO, 

VIDEO, ETC.. 
SIAMO A DISPOSIZIONE DI 

CHIUNQUE ABBIA BISOGNO E 
CONSIGLI PER PUBBLICARE IL 

PROPRIO DIARIO 
 

L’INCLUSIONE 


