
 

REPORT DESCRITTIVO DELLE ATTIVITÁ REALIZZATE  

Salvador/BA – Agosto 2021 

 

Premessa 

 

L´emergenza sanitaria. 

Il giorno 16 di marzo del 2020 il Municipio di Salvador ha emanato un decreto dichiarando 

lo stato di emergenza per motivi sanitari, sancendo la chiusura di tutte le attivitá 

lavorative, salvo le attivitá essenziali. In particolare, ha imposto la chiusura di tutte le 

strutture scolastiche e para-scolastiche, come la nostra. Il giorno 17 di marzo é stato 

l´ultimo giorno di presenza dei nostri 500 alunni nella struttura e dal giorno dopo ha 

regnato il silenzio assoluto nelle nostre classi e nella nostra bella palestra. É difficile 

descrivere in poche parole lo shock di quei giorni. Per il mese di aprile siamo ricorsi alle 

ferie collettive, come una formula per prendere tempo e capire come potevano evolvere 

le cose. Davanti all´evidenziarsi che le cose non sarebbero piú tornate come prima 

abbiamo iniziato a reagire e a chiederci cosa potevamo fare.  

Il Centro Educativo João Paulo II é rimasto totalmente chiuso fino al mese di giugno, 

quando abbiamo ripreso ad occuparci della struttura con parte del personale delle pulizie 

e, soprattutto, abbiamo cercato di prendere iniziativa per potere in qualche modo 

raggiungere il nostro pubblico, anche se a distanza. In questo periodo abbiamo fatto 

diversi tentativi, alcuni dei quali sono stati positivi e si sono trasformati nelle nostre attivitá 

tutt´ora in corso, mentre altre non hanno avuto seguito, perché non rispondevano alla 

nostra realtá. Una di queste é stato il tentativo di realizzare le lezioni on-line. I nostri 

professori hanno ripensato tutto il programma, ma, purtroppo, dopo le prime due lezioni 

a distanza ci siamo resi conto che non saremmo stati in grado di portare avanti il 

progetto, anche se adattato, perché la maggioranza dei ragazzi non aveva, se non 

saltuariamente, un telefono cellulare a disposizione e soprattutto la linea di internet era 

inaccessibile o molto instabile. Anche se a malincuore abbiamo abbandonato l´idea di 

riuscire a mantenere questa proposta.  

 

Le nuove attivitá in tempo di pandemia. 

Durante i mesi di totale chiusura le attivitá che siamo riusciti a costruire e che abbiamo 

verificato essere corrispondenti alle crescenti neccessitá del nostro pubblico sono state 

le seguenti: 

- Trasformazione della nostra segreteria in segreteria digitale attraverso whatsapp. 

In poco tempo siamo riusciti a ricreare il contatto con ciascuna famiglia, 



attraverso whatsapp, che é diventato il nostro canale privilegiato per comunicare 

avvisi e contenuti educativi legati all´emergenza sanitaria.  

- Messa in sicurezza della struttura fisica, attraverso la reorganizzazione degli 

spazi, acquisto di alcool e prodotti disinfettanti specifici, corso di formazione per 

il personale delle pulizie sull´uso dei prodotti, acquisto di una lavastoviglie 

industriale ad alta temperatura per la sterilizzazione delle stoviglie, acquisti dei 

materiali di protezione (maschere, guanti, face-shield, tute speciali per il processo 

di igienizzazione). 

- Corso di formazione on-line per i professori sugli strumenti tecnologici e sui 

programmi digitali. 

- Creazione di un gruppo di professori che ha letteralmente imparato a produrre 

contenuti per le reti sociali (Instragram, Facebook, Twitter), creando delle linee 

editoriali e cercando forme per interagire con i ragazzi (quiz,TBT,contenuti 

educativi).  

- Proposta di lezioni di matematica e scienza on-line. Purtroppo, sempre in seguito 

alla difficoltá di accesso ad internet dei nostri ragazzi abbiamo dovuto 

interrompere questa attivitá, nonostante fosse una richiesta delle famiglie. 

Questa tappa ci ha mostrato ancora piú chiaramente che dovevamo trovare delle 

risposte in presenza.  

- Consegna mensile di pacchi di alimenti alle nostre famiglie e di prodotti di igiene 

(da giugno a dicembre 2020). 

- A partire dal mese di giugno 2020 un altro gruppo di professori ha iniziato a 

produrre delle attivitá scolastiche settimanali, che vengono stampate, 

consegnate ai genitori o agli stessi ragazzi due volte alla settimana. Le attivitá 

vengono svolte dagli alunni in autonomia,  corrette a casa dai professori e 

restituite agli alunni.  

- Nel mese di agosto del 2020, dentro al programma di progressiva riapertura delle 

attivitá, il Municipio ha autorizzato la riapertura delle scuole sportive, con rigorosi 

protocolli, e di “corsi liberi” a partire dai 12 anni, anch´essi regolamentati 

rigorosamente. All´uscita del Decreto ci siamo immediatamente organizzati per 

ritornare in presenza, aprendo le attivitá sportive e successivamente abbiamo 

richiamato in presenza alcuni professori e formulato 04 corsi liberi sperimentali 

(inglese, informatica, educazione ambientale e educazione finanziaria e 

imprenditorismo). Questa iniziativa si é rivelata la risposta al bisogno dei nostri 

ragazzi, che da marzo del 2020 erano rimasti totalmente senza scuola.  

 

 



Il nuovo corso delle attivitá. 

Il primo esperimento dei corsi liberi ci ha aperto un nuovo cammino. La metodologia dei 

corsi, che per motivi legati ai protocolli dell´emergenza covid ammette solamente 12 

ragazzi/e per classe, ha mostrato vari fattori.  

- I ragazzi non vedevano l´ora di tornare di nuovo in un ambiente ordinato e 

organizzato di conoscenza, di condivisione, di compagnia. 

- Il rendimento e l´interesse dei ragazzi é stato molto piú alto di quanto 

constatavamo normalmente nelle nostre attivitá di dopo-scuola.  

- Nessuno dei ragazzi ha dimostrato difficoltá a seguire i protocolli. 

- Alla fine del corso, programmato per il mese di febbraio, i ragazzi avevano 

l´incombenza di produrre un video che ne mostrasse l´apprendimento e siamo 

rimasti sorpresi dagli eccellenti risultati.  

Fra le proposte dei corsi, certamente, quelli maggiormente richiesti sono stati 

l´informatica e l´inglese.  

 

La nuova chiusura. 

Nel mese di febbraio del 2021 la situazione del contagio in Bahia é tornata ad aggravarsi 

drasticamente, modificando di nuovo le aspettative per il nuovo anno. Alla fine di febbraio 

il Municipio ha di nuovo chiuso tutte le attivitá non essenziali e, soprattutto,  si é conclusa 

tristemente la discussione sulla scuola, che avrebbe dovuto riaprire in marzo in 

presenza, mentre é rimasta definitivamente chiusa. Per gli alunni della scuola pubblica 

si é trattato di un vero colpo di grazia.  

La chiusura per la seconda onda di contagi del Coronavirus é stata piú violenta della 

prima ondata. Il numero dei morti in tutto il Brasile ha raggiunto numeri altissimi ed anche 

nel nostro piccolo abbiamo assistito a molti lutti, alcuni dei quali non direttamente 

imputati al Covid, ma in cui si puó presumere si sia trattato della malattia per il fatto che 

la maggioranza della popolazione vulnerabile pur stando male si é rifiutata di ricorrere 

alle Unitá di Salute, sempre strapiene di gente e insicure. Il mese di marzo del 2021 é 

stato senz´altro un mese molto triste. Solo verso la metá di aprile i numeri dei contagi e 

delle morti sono scesi ed é quando noi siamo tornati in presenza al Centro Educativo 

João Paulo II.  

Dal punto di vista delle attivitá, noi abbiamo fatto la cerimonia di consegna dei certificati 

del primo ciclo di Corsi liberi a metá aprile e, nel frattempo, abbiamo aperto le iscrizioni 

per un nuovo ciclo di Corsi, piú vasto, che ci avrebbe permesso di accogliere i nostri 

attuali 180 alunni. 

 

 



La situazione scolastica dei nostri ragazzi. 

Durante l´anno scolastico del 2020 la scuola pubblica non ha saputo offrire nessuna 

proposta agli alunni. In un quartiere come il nostro questo ha voluto dire bambini e 

ragazzi in giro per le stradine della favela dalla mattina alla sera, senza nessun proposito, 

senza nulla di organizzato da fare, alla mercé della strada.  

Nel febbraio del 2021, in teoria periodo di inizio del nuovo anno scolastico, la scuola 

municipale e la statale hanno iniziato a fare quello che noi abbiamo proposto dal mese 

di giugno del 2020: i professori a casa producono delle attivitá scolastiche che i genitori 

vanno a ritirare nella scuola una volta alla settimana, i ragazzi fanno i compiti in casa e 

li riportano a scuola nello stesso giorno. Tutto questo si sta svolgendo senza nessun 

accompagnamento pedagogico. Il Municipio ha affittato un rete televisiva e trasmette le 

lezioni quotidianamente via TV, dividendo gli orari fra i diversi anni scolastici. Lo Stato, 

che é responsabile della scuola media e superiore, non é riuscito a sviluppare nessun 

programma, ostacolato dagli stessi professori, che oppongono mille barriere a qualsiasi 

tipo di impegno loro richiesto, sentendosi garantiti per il fatto di essere dipendenti pubblici 

e che stanno ricevendo normalmente lo stipendio dall´inizio della pandemia, senza fare 

assolutamente nulla. Solo alcune scuole che hanno direttori virtuosi si sono auto-

organizzate per trasmettere le lezioni on-line agli alunni. La maggioranza ha optato per 

la consegna delle attivitá, che significa un altro anno scolastico praticamente perso dal 

punto di vista dell´appredimento. Tutti gli alunni sono stati automaticamente promossi e 

possiamo immaginare il danno che questa negligenza produrrá per questa generazione 

di studenti, giá pregiudicata in tempi normali, ed ora fatata a rimanere fuori dal mercato 

formale del lavoro per mancanza di formazione. Sottolineiamo che, al contrario, le scuole 

private della cittá si sono organizzate on-line fin dall´inizio della pandemia, garantendo 

agli studenti, pur con le difficoltá dell´insegnamento a distanza, la continuitá degli studi 

e l´accompagnamento pedagogico. 

Il giorno 3 di maggio del 2021 il Municipio e lo Stato hanno congiuntamente promulgato 

un Decreto dichiarando che sarebbero iniziate le lezioni nelle scuole pubbliche e private, 

in formato ibrido. La reazione della classe dei professori della scuola pubblica é stata 

violentissima ed é inizito uno sciopero silenzioso: nessuno si é presentato nelle scuole. 

Al contrario le scuole private, che aspettavano con ansia la liberazione delle attivitá semi-

presenziali a causa dell´alto numero di abbandoni scolastici via DAD, hanno ripreso 

immediatamente le lezioni in presenza. Questo elemento continua ad essere un fattore 

che segnerá ancora di piú il GAP educativo e formativo dei ragazzi e delle ragazze della 

periferia. Solamente il giorno 26 di luglio del 2021 il Governatore, responsabile 

dell´ordinamento delle scuole pubbliche, ha decretato che i professori che non si 

sarebbero presentati nelle scuole non avrebbero piú ricevuto lo stipendio. Nonostante 



questa misura finalmente piú drastica, i professori hanno continuato il loro assenteismo, 

oppure, come succede ai nostri alunni, si presentano nelle scuole e si rifiutano di fare 

qualsiasi cosa, solo per non perdere lo stipendio. I nostri ragazzi ci dicono che non 

riescono a svolgere le attivitá che i professori preparano, perché non ne hanno ricevuto 

nessuna spiegazione. Molti hanno giá rinunciato alla scuola e si stanno adeguando a 

questa totale negligenza. Molti ancora hanno cercato meglio da fare, svolgendo dei 

lavoretti informali per aiutare nelle spese di casa, come vendere acqua negli autobus, 

merende o altri oggetti. Infine, accenniamo solamente alle possibilitá piú tragiche e 

negative, che riguardano quei ragazzi giá a rischio, per i quali la scuola e la frequenza a 

spazi strutturati costituiva comunque un contrappunto al coinvolgimento con le 

dinamiche delle gangs e dello spaccio della droga. Purtroppo, molti di questi ragazzi e 

ragazze, non avendo nemmeno la “scatola” scuola in cui entrare, si sono lasciati 

prendere totalmente dalla vita delle gangs. Numerosi sono stati gli omicidi in questo 

periodo e sempre riguardano ragazzi giovani, vittime degli scontri fra le gangs o degli 

attacchi della Polizia; tanti rimangono nell´anonimato, nascosti dalla tragedia della 

pandemia, che é diventata una facile copertura per atti illeciti che non trovano in questo 

momento tanto spazio nei mass midia.  

 

La nostra proposta. 

É in questo contesto che ci siamo voluti muovere per non abbandonare i nostri ragazzi. 

Come citato, nel mese di marzo del 2021 siamo rimasti totalmente chiusi, ma, appena le 

autoritá hanno permesso di riaprire, ci siamo trovati pronti per riprendere 

immediatamente. Il 12 di aprile abbiamo cosí iniziato le iscrizioni a 12 nuovi corsi e, in 

questo momento, abbiamo 180 ragazzi dai 12 ai 18 anni che seguono i corsi in presenza; 

210 bambini e ragazzi che partecipano alle attivitá sportive e 180 famiglie che continuano 

tutte le settimane a ritirare le attivitá scolastiche da svolgere a casa.  

Stiamo proponendo un corso di informatica (02 classi di 12 alunni); un corso di designer 

grafico (idem); due corsi di inglese; un corso di educazione ambientale; un corso di 

educazione finanziaria e imprenditorismo; un corso di matematica di base; un corso di 

matematica livello intermediario; un corso di portoghese di base ed un corso di 

portoghese intermediario.  

La proposta dei nuovi corsi ha riacceso una speranza nei ragazzi, che frequentano con 

assiduitá. Inoltre, la prolungata lontananza dalla scuola li ha resi molto piú attenti ed 

interessanti. Come spesso ci dicono: “Non avrei mai pensato di sentire la mancanza 

della scuola” 

Riportiamo alcune citazioni dei ragazzi rispetto alla frequenza dei corsi: 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



Iscrizioni delle famiglie ai Corsi 

 

 

Consegna delle attivitá scolastiche e pacchi di alimenti 

 



Uso delle risorse di Niche. 

 

Le risorse provenienti dalla donazione di NICHE sono state utilizzate per la 

realizzazione dei corsi liberi, in particolare per sostenere il costo dei professori e 

l´acquisto di materiale didattico.  

 

 

 

Allegati. 

Allegato 1. Esempio di piano di lezione  

 

Planejamento 2º módulo Redes Sociais - semana 1 

Período:  Grupos: A e B (matutino e vespertino) 

Professor: Julivan Estevam Disciplina: Mídias Sociais e informática 

1. Conteúdos - Compartilhe com Cuidado! 

Privacidade on-line; 

Pegada Digital; 

Reputação; 

Informações pessoais; 

Compartilhamento excessivo. 

2. Competências 

Ambientação com as Redes de relacionamentos mais usadas no mundo, salientando 

seus lados positivos e negativos, o que deve ser feito e o que nunca deve ser feito nela. 

3. Habilidades 

Aulas expositivas; 

Rodas de Conversação; 

Atividades práticas. 



4. Avaliação 

A avaliação será processual 

5. Recursos 

Quadro, Piloto, Projeção E recursos audiovisuais. 

6. Observações 

Encontrei algumas dificuldades para elaborar atividades referentes ao conteúdo para 

o grupo A do turno Vespertino, graças ao baixo nível dos alunos. Essa situação foi 

discutida em reunião.



Planejamento 2º módulo Redes Sociais - semana 2 

Período:  Grupos: A e B (matutino e vespertino) 

Professor: Julivan Estevam Disciplina: Mídias Sociais e informática 

1. Conteúdos – Não Caia em Armadilhas! 

Bots; 

Phishing e Spearphishing; 

Golpe, Confiável, Autêntico, Verificável e enganoso; 

Manipulação; 

Crimes Cybernéticos. 

2. Competências 

Determinar, conhecer e identificar os ricos da Internet, os crimes, e como não cair em 

golpes nas Redes de relacionamentos e sites de compra e venda. 

3. Habilidades 

Aulas expositivas; 

Questionários; 

Rodas de Conversação; 

Atividades práticas. 

4. Avaliação 

A avaliação será processual 

5. Recursos 

Quadro, Piloto, Projeção , recursos audiovisuais e impressos. 

6. Observações 



No Grupo A do turno vespertino o conteúdo foi passado de forma oral, em formato de 

conversação e as atividades praticas foram substituídas por produções de texto com 

foco na acentuação e pontuação de palavras. 

Planejamento 2º módulo Redes Sociais - semana 3 

Período:  Grupos: A e B (matutino e vespertino) 

Professor: Julivan Estevam Disciplina: Mídias Sociais e informática 

1. Conteúdos – Proteja seus Segredos! 

Privacidade; 

Segurança; 

Senhas; 

Hacker. 

2. Competências 

Instruir sobre a importância da segurança em dispositivos, contas de redes sociais, e-

mails e outros. Ensinar a como criar senhas seguras e fáceis de lembrar. 

3. Habilidades 

Aulas expositivas; 

Questionários; 

Rodas de Conversação; 

Atividades práticas. 

4. Avaliação 

A avaliação será processual 

5. Recursos 

Quadro, Piloto, Projeção, recursos audiovisuais e impressos. 



6. Observações 

No Grupo A do turno vespertino o conteúdo foi passado de forma oral, em formato de 

conversação e as atividades do conteúdo foram substituídas por atividades práticas 

de técnica de digitarão com as duas mãos, a fim de se trabalhar a coordenação e 

concentração. 

Planejamento 2º módulo Redes Sociais - semana  4 

Período:  Grupos: A e B (matutino e vespertino) 

Professor: Julivan Estevam Disciplina: Mídias Sociais e informática 

1. Conteúdos - É legal Ser Gentil! 

Bullying e Cyberbullying; 

Assédio, conflito, agressor e vítima; 

Anônimo, Trollagem e Denuncia. 

2. Competências 

Identificar situações de assédio ou intimidação; 

Expressão sentimentos e opiniões de maneira positiva e eficaz; 

Identificar situações que é melhor resolver pessoalmente com uma conversa do que 
escrever na hora “na flor das emoções” 

3. Habilidades 

Aulas expositivas e práticas; 

Rodas de Conversação; 

Atividades práticas aplicada. 

4. Avaliação 

 

5. Recursos 



Quadro, Piloto, Projeção, entrevistas recursos audiovisuais e impressos. 

6. Observações 

No Grupo A do turno vespertino o conteúdo será passado de forma oral, em formato 

de conversação e as atividades do conteúdo serão substituídas por práticas de 

pesquisa direcionada e um jogo na plataforma KAHOOT, onde será trabalhada 

associação de imagens, memória fotográfica, orientação geográfica básic e, perguntas 

de verdadeiro ou falso. 

 


