
Didattica d’emergenza, didattica a distanza, didattica digitale: una riflessione a caldo. 

 

“Didattica a distanza” è la formula con la quale – da marzo – viene definita la modalità attraverso 

la quale il diritto all’istruzione continua a essere faticosamente e avventurosamente garantito, 

come se la differenza col passato (rispetto al quale il Covid è un inevitabile spartiacque) fosse 

solo nella misurazione della lontananza tra gli attori della relazione educativa. La definizione 

più opportuna è però “didattica dell’emergenza”: per oltre tre mesi noi insegnanti abbiamo 

dovuto riconfigurare metodologie e riprogettare relazioni e processi di apprendimento, 

schiacciati tra l’incudine delle dirigenze scolastiche – che sollevavano legittimi problemi di 

riservatezza dei dati dei minori nella gestione delle piattaforme – e il martello delle famiglie che 

richiedevano, spesso pretendevano con urgenza risposte e rassicurazioni: non nego che lo 

spaesamento ha presto lasciato il posto, in quelli più avventurosi e creativi, o forse solo ansiosi 

di raggiungere sotto qualunque forma i propri allievi, a una sorta di euforia per le novità, 

precipitando molti di noi in una dimensione sperimentale che ci ha assorbito in maniera 

totalizzante: saltata la distinzione tra l’ambiente domestico e quello di lavoro, costretti per giorni 

dentro quattro mura, quelle solite, forse anche per distrarsi dalla implacabile contabilità dei 

morti e dall’angoscia dell’irriducibile impennata della curva epidemica, la didattica a distanza 

ha assunto ben presto una dimensione affascinante. A galvanizzarci era la possibilità di 

applicare subito ciò che si imparava, in una grande bolla sperimentale, in cui eravamo tutti 

cavie e attori: fare video, caricarli sulle piattaforme, tagliarli, creare podcast per la prima volta 

come nerd adolescenti, per poterlo un giorno raccontare ai nipoti. Non dimenticherò poi la 

commozione di alcuni ragazzi di rivedersi in video dopo diversi giorni di didattica asincrona: 

molti di loro – ho due quinte – erano stati assenti fin dal giovedì grasso, sollevati dalla 

prospettiva di qualche giorno di respiro, non sapendo che quello sarebbe stato il loro ultimo 

giorno di scuola, che non sarebbero mai più – per tutta la vita – tornati tra quei banchi dove 

avevano lasciato in sospeso per sempre amori appena nati, i chiarimenti con un’amica, 

l’interrogazione da completare. Ho sempre pensato che quella commozione potesse 

compensare la distanza, il trauma di quell’interruzione, e che lo sforzo di riconversione sarebbe 

servito a innovare la didattica in un ritorno vicino a una normalità diversa. Che l’enorme mole 

di materiale digitale prodotto, insomma, sarebbe servita a riconfigurare la didattica in classe del 



futuro, alleggerendo magari certi momenti di trasferimento di conoscenze e dedicando il tempo 

in classe ad approfondire, chiarire, applicare quanto il “materiale asincrono” poteva proporre 

comodamente a casa. La solita storia, insomma, per cui da grandi problemi nascono grandi 

opportunità, dalla necessità l’invenzione, dall’emergenza l’innovazione.  

Tutto bene, dunque: al massimo reagivamo con preoccupazione quando realizzavamo che il 

gap di competenze digitali del corpo insegnante, in parte legato all’età media avanzata rispetto 

alla media europea, imponeva una naturale resistenza rispetto alla necessaria evoluzione delle 

cose; ci infastidivamo quando la resistenza pareva non aliena da rigidità e riflessi condizionati 

di tipo corporativo. 

Si è trattato tuttavia di una dimensione dove l’eccitazione agonistica sublimava in modo 

adrenalinico la frustrazione di lavorare il triplo e ottenere la metà, pur non esistendo più 

domenica o giorno libero o vacanze pasquali. Una frustrazione della quale, inizialmente, quasi 

non ci si voleva accorgere. Paradossalmente, che l’insegnamento sia una forma di relazione e 

di reciproco scambio e non solo trasmissione di contenuti lo si è capito proprio quando il 

medium è cambiato e se ne è sperimentata la limitatezza. E lo si è capito quando l’adrenalina 

della sperimentazione si è stemperata nella stanchezza. I ragazzi non possono essere obbligati 

a mostrarsi in video, devono escludere il microfono per migliorare la qualità della connessione, 

per convenzione necessaria per parlare devono prenotarsi in chat e “liberare” poi il microfono: 

un inferno. Spesso ho fatto lezione davanti a un oblò della lavatrice muto e cieco, del tutto 

inerte. I dilemmi sono stati presto più grandi della passione sperimentale: ascolta o guarda la 

tv? Legge o ha imparato? E’ farina del suo sacco o di quello di sua mamma? La connessione 

è davvero “caduta” o sta dormendo? 

I divari si sono allargati enormemente e non è solo questione di gap infrastrutturali che si 

possano compensare con la dotazione di un tablet o di una connessione più salda. Tra l’altro i 

dati sulla connessione delle famiglie italiane mostrano elementi sorprendenti: la Puglia è la 

regione più connessa d’Italia, pari solo all’Emilia Romagna per dire; la provincia di Napoli è tra 

le più connesse d’Italia, seconda solo a Bari, Siracusa e Prato (fonte Agcom/Internazionale). 

Eppure, oltre un quarto dei bambini meridionali sparisce dai radar. Ho sentito casi di ragazzi 

stranieri letteralmente spariti nel nulla: irrintracciabili loro e le loro famiglie. Tornati nel Paese 

d’origine? Coinvolti in qualche modo nella pandemia? Evidentemente il gap non è 



infrastrutturale ma relazionale e umano. Senza contare l’enorme contraddizione che dovrebbe 

togliere il sonno a qualunque politico: le videolezioni sono veicolate da piattaforme private, 

gestite da multinazionali. L'istruzione è pubblica, dunque quanto di più lontano da ogni scopo 

di lucro, ma i gestori di piattaforme gratuite non sono filantropi e vendono i nostri dati, e quelli 

dei nostri alunni, per ogni utilizzo. L'istruzione è pubblica ma la rete non lo è. E in questo 

momento l'istruzione o è in rete o non è. Un paradosso irrisolvibile, in attesa di piattaforme 

pubbliche e sicure. 

Se poi colpisce come la scuola sia una pietanza a margine del gran buffet dell’informazione, 

colpisce anche come abbia coinvolto spesso i dirigenti nel tentativo di colmare il gap, utilizzare 

i finanziamenti, convertire la offerta didattica dell’istituto; abbia coinvolto le famiglie; abbia 

indagato il dramma di una socialità interrotta che riguarda soprattutto i più piccoli. Ma quasi mai 

abbia coinvolto gli insegnanti: nessuno li ha sentiti. Sui social ho letto solo lamentele 

(sporadiche) delle famiglie per i docenti che si sono nascosti dietro la propria incompetenza 

digitale o semplicemente si sono “infrattati” (e ce ne sono). Nessuno che abbia inteso 

interpellare la prima linea, quelli che hanno lavorato il triplo, da postazioni inadeguate e non 

salubri, senza una doverosa distinzione tra ambiente di vita e di lavoro. Lavorare il triplo, come 

ha scritto qualcuno, perché un quarto della classe impari la metà. 

No, compatibilmente con la prevalenza costituzionale della tutela del diritto alla salute su ogni 

altro, compreso quello all’istruzione, mi auguro l’anno prossimo si torni in classe, in qualunque 

classe. Se la didattica a distanza vuol dire gestire l’emergenza a costo zero, allora no, davvero, 

grazie. È tempo di essere coraggiosi, di colmare ritardi e scadimento della qualità e 

dell’intensità dell’istruzione degli anni passati, di assumere con rigore nuovi insegnanti, 

secondo le procedure stabilite dalla Costituzione; una vagonata di insegnati; è tempo di 

immaginare nuovi spazi, giardini, prefabbricati, ma anche teatri, auditorium, chiese come aule 

per il prossimo anno. È tempo di scelte coraggiose. È tempo di essere creativi. Ma è tempo 

anche di generosità politica. Solo un grande investimento, finanziario e di talenti, sulla scuola 

consentirà di rientrare in classe in modo soddisfacente e in sicurezza. Solo allora sarò lieto di 

utilizzare i podcast e i video automontati quando infuriava la pandemia e m’atteggiavo con 

infantile entusiasmo a youtuber in erba.  

 


