
L’attività di Tirocinio nella Didattica a Distanza in emergenza Covid-19 

 

In continuità con lo spirito lungimirante del fondatore don Giuseppe Baldo, 

le Piccole Figlie di San Giuseppe, in condizioni storiche mutate, da alcuni anni 

hanno scelto di accogliere nella scuola “Don Baldo” di Roma le tirocinanti 

universitarie nel loro percorso di formazione. 

Certamente da un uomo che, nei primi anni del 1900, aveva una predilezione 

particolare per Dante e il Manzoni e che curava personalmente la formazione culturale e lo stare al passo dei 

tempi delle sue giovani suore, possiamo facilmente immaginare che volentieri avrebbe accolto nelle scuole 

della Congregazione da lui fondata le giovani aspiranti insegnanti. 

Mantenendo viva e vivace l’attenzione allo stare al passo con i tempi, grazie alla disponibilità di tutti i suoi 

insegnanti, anche in questo particolarissimo e senza precedenti anno scolastico la scuola, ha accolto e 

accompagnato le tirocinanti nella nuova modalità educativa della Didattica a Distanza (detta comunemente 

DaD). 

Proponiamo di seguito alcuni dei progetti e delle attività realizzate sia in scuola Primaria che all’Infanzia. 

Così, in questa sezione vengono presentati due tipi di documenti, originati dal lavoro svolto durante il loro 
tirocinio da alcuni studenti di varie Università. 
  
Emergono elementi importanti che verificano il lavoro svolto durante questo primo periodo di pandemia da 
Covid-19, con la scuola attiva, ma le aule chiuse, con i bambini a casa presso le loro famiglie, i tirocinanti 
costretti a confrontarsi con una programmazione rimodulata in funzione di un insegnamento a distanza (la 
DaD) reinventato non solo sulla base di quanto già sperimentato e introdotto come forme di e-learning, ma 
nelle condizioni di totale isolamento fisico della classe, con le ripercussioni che si possono immaginare sulla 
socializzazione e l’interazione tipiche di queste fasce di età. 
  
Il secondo gruppo di documenti sono le lettere che alcuni tirocinanti prossimi alla Laurea, hanno voluto 
inviare all’Istituto al termine della loro esperienza. È la fotografia di una scuola che, nel mutare degli eventi 
per cause di prevenzione sanitaria, ha saputo rimodularsi e riproporsi.  
Grazie agli studenti per aver voluto condividere il loro pensiero. 


