
 

 
 

L’attività degli educatori dei Convitti mira
a promuovere il pieno sviluppo della
personalità degli alunni e delle alunne
che vi sono accolti, nonché a favorire il
loro inserimento e la loro partecipazione
nella società. 
La funzione educativa prevede anche
l’assistenza e la guida nella
“organizzazione degli studi e delle attività
di tempo libero, culturali, sportive e
ricreative”.
Si tratta di attività che rimandano
all’esigenza di una reale partecipazione
alla vita comunitaria delle istituzioni
educative.
Tuttavia, il nostro Istituto ha attivato una
serie di strategie e modalità, messe in
atto dal Personale Educativo, che
consentono di continuare a mantenere
saldo e vivo il rapporto instaurato con i
ragazzi, avendo cura, nonostante la
distanza, del benessere psico-fisico di
ciascuno e della loro formazione
culturale.

UTILIZZO DI PIATTAFORME per la
creazione di ambienti educativi virtuali
Grazie all’uso della piattaforma GSuite,
vengono creati “spazi di incontro virtuali”
in cui l’educatore diviene uno sportello di
ascolto, virtuale ma quanto mai reale, al
quale i ragazzi possono richiedere un
supporto prezioso in questi tempi di
restrizione della modalità socio-comunicativa
tradizionale.  In un clima di ascolto e di
accettazione, gli alunni si incontrano per
parlare e stare insieme, vivendo momenti di
vita comunitaria in cui ognuno può
condividere la propria esperienza e i propri
stati d’animo, passando nel contempo il
proprio tempo libero in modo ri-creativo.
 
 

SUPPORTO EDUCATIVO E AFFETTIVO 
Gli educatori si pongono come mediatori e
punti di riferimento stabili offrendo il loro
supporto educativo affinché i ragazzi
possano affrontare serenamente la
situazione emergenziale che stiamo vivendo.
Attraverso la creazione delle “aule virtuali
educative”, il Personale Educativo fornisce
spunti di riflessione in modo che gli alunni,
attraverso il dialogo che ne scaturisce,
possano arricchire il proprio bagaglio
esperienziale di nuove consapevolezze,
acquisendo sempre più una capacità di
autocontrollo a livello emozionale che possa
permettere loro di gestire le situazioni di
stress e di controllare le proprie reazioni ed
emozioni.
In un tempo in cui regna la “distanza sociale”,
i momenti di scambio e confronto da noi
voluti, seppur virtuali, servono ad unire e ad
avvicinare quanto più possibile i ragazzi
convittori affinché possano essere rafforzati
valori come quello dell’amicizia, dello
spirito comunitario e della solidarietà.
 
 

SUPPORTO ALLO STUDIO
Fare Educazione A Distanza significa per noi
educatori anche supportare gli alunni
durante le attività didattiche e di studio. 
In modo particolare, il nostro intervento
prevede la verifica dell’andamento
scolastico e disciplinare dei convittori, sia
attraverso la consultazione costante del
Registro Elettronico sia mediante il contatto
diretto e continuo con i docenti, al fine di
monitorare la loro partecipazione attiva alle
attività a distanza e rilevare eventuali
problemi da loro incontrati.
Le informazioni acquisite permettono ad
ogni educatore di riferimento di calibrare il
proprio intervento educativo-didattico a
seconda dei bisogni emergenti, guidando gli
alunni durante lo svolgimento dei compiti e
dello studio individuale, dando
suggerimenti, approfondendo gli argomenti
trattati, verificando il grado di
comprensione…e aiutando i ragazzi nella
gestione delle piattaforme allo scopo di
scaricare il materiale didattico messo a
disposizione per lo studio, sapere quali
attività svolgere e rimanere informati sulle
comunicazioni date da ciascun insegnante.

IL CONVITTO 
AL TEMPO DEL CORONAVIRUS
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In che modo facciamo EDA,
Educazione A Distanza?

I.I.S. G.A. Pischedda - Bosa


