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Mentre scrivo è ormai passato un mese da quando il decreto promulgato il 4 marzo 2020 dal 

presidente del Consiglio Giuseppe Conte imponeva la sospensione delle attività didattiche per la 

scuola fino al 3 aprile. Qui in Lombardia le scuole erano già vuote da una settimana e mezzo, per 

ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana che ne aveva imposto la chiusura. Alla 

sospensione delle attività didattiche è seguita, da parte del Ministero dell’Istruzione, l’indicazione 

per gli insegnanti e per i dirigenti scolastici di avviare la Didattica a Distanza (in sigla DaD) 

mediante i dispositivi elettronici che docenti e allievi hanno a casa. Ci si è mossi in ordine sparso 

sul territorio nazionale: alcune scuole, già organizzate per la DaD, sono partite immediatamente, 

mentre altre ci hanno messo più tempo e altre ancora stentano a partire. Ho attivato la mia DaD il 9 

marzo, e il presente contributo è la sintesi della mia esperienza di osservazione e di didattica, che ho 

registrato quotidianamente sul mio “taccuino digitale”. 

 

Il contesto della mia osservazione 

Quest’anno insegno Lettere e Storia presso una scuola superiore della provincia di Milano su tre 

classi (due quarte e una quinta), per un totale di cinquantatré alunni, tutti maggiorenni o quasi. 

Appartengo a tre consigli di classe, di cui fanno parte una decina di docenti ciascuno (alcuni di essi 

sono ovviamente comuni a più classi), a parte una classe cosiddetta “articolata”, composta da due 

indirizzi diversi che hanno alcune ore in comune, e che conta in totale sedici docenti; di 

quest’ultima classe sono coordinatrice. Conosco studenti e colleghi da settembre 2019, quando sono 

stata assunta. 

 

 

 

L’avvio della DaD 

In Lombardia le scuole sono state chiuse improvvisamente nella serata di domenica 23 febbraio. Il 

giorno successivo, da programma, gli alunni di entrambe le classi quarte sarebbero dovuti partire 

per lo stage che avrebbero dovuto fare in azienda come parte dei loro PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento, ex “Alternanza Scuola-Lavoro”; ovviamente lo stage è 

stato sospeso), per cui la chiusura ha scombussolato tutte le previsioni sia degli allievi sia dei 

docenti. Non avendo mai avuto contatti personali con gli allievi al di fuori dell’orario scolastico, 

inizialmente non avevo modo di contattarli. 
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Dopo alcuni giorni, mi sono fatta dare dai colleghi il numero di telefono degli studenti 

rappresentanti delle classi, che ho chiamato innanzitutto per sapere come stavano (un ragazzo mi ha 

riferito di essere preoccupato per il nonno molto anziano che vive in casa con loro) e per mantenere 

un contatto. Nella settimana successiva, con la sospensione delle attività didattiche su tutto il 

territorio nazionale a partire da mercoledì 4 marzo, ho cominciato a creare delle mappe mentali al 

computer e a realizzare dei video che ho pubblicato su un canale YouTube che ho aperto 

appositamente e ho inviato questo materiale ai rappresentanti affinché li girassero ai compagni, per 

mantenere un minimo di continuità didattica con loro. 

Verso la fine della settimana, spinta anche dalle indicazioni del Ministero e della dirigente della mia 

scuola sull’attivazione della DaD, mi sono mossa per partecipare ad alcuni webinar e per attivare 

alcune piattaforme adatte alle videoconferenze, che ritenevo potessero essere lo strumento 

principale per le mie lezioni. Ho individuato delle piattaforme per me utili, come Google Hangouts 

o Skype. Nel frattempo ho spinto i rappresentanti a formare dei gruppi di classe su Telegram o su 

WhatsApp in cui fossi presente anch’io, in modo da rendere le comunicazioni quanto più possibile 

semplici, rapide e soprattutto univoche. 

Domenica 8 marzo ho contattato su Telegram il gruppo di una delle mie classi, chiedendo chi di 

loro fosse disponibile a fare una videoconferenza di prova su Google Hangouts. Nel primo 

pomeriggio, insieme a un gruppo di sette-otto “intrepidi”, ho avviato la conferenza: ha funzionato 

molto bene e i ragazzi mi sono sembrati felici di rivedermi e di partecipare a questo esperimento. A 

loro e agli altri due gruppi classe ho dato appuntamento per il giorno dopo, secondo il mio solito 

orario settimanale, in modo da provare ad andare avanti con i programmi. 

I primi giorni sono stati dedicati, più che alla didattica vera e propria, al test delle varie piattaforme. 

Google Hangouts è stato rapidamente abbandonato, in quanto permetteva di fare videoconferenze 

con un massimo di dieci partecipanti. Abbiamo invece adottato Skype e Zoom, mentre con una 

delle classi ho sperimentato anche la chat vocale (senza video) di un’applicazione per “gamers” 

chiamata Discord. Dopo qualche giorno, ci si è decisi tra docenti dello stesso consiglio di classe o 

anche trasversalmente per un’intera sezione a usare una e una sola piattaforma per le 

videoconferenze, per non confondere gli studenti. 

Rapidamente io e le mie classi abbiamo sviluppato un nuovo lessico (per esempio, l’uso dei 

sostantivi e dei verbi legati al campo della “connessione”) e dei nuovi rituali, per esempio il 

messaggio di avviso ai gruppi immediatamente prima di lanciare la videoconferenza, o il saluto 

individuale man mano che gli allievi si connettono alla videochiamata. Nei primi giorni era forte la 

mancanza della scuola tradizionale e allo stesso tempo c’era l’entusiasmo della novità; poi, 

gradualmente, ci si è abituati alla situazione e si è cominciati a rientrare in una condizione di 

“normalità”, seppur eccezionale. 

 

“Reinvenzione” della didattica 

In questo periodo, ho avuto modo di vedere sul campo come la DaD non sia la semplice 

trasposizione “in modalità telematica” della “normale” didattica in presenza, ma ha comportato la 

necessità, sia per i docenti sia per gli allievi, di “reinventare” totalmente la didattica, dato che molti 

aspetti “tradizionali” sono stati totalmente stravolti dal nuovo contesto. 
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Questo è il caso, per esempio, dei criteri di valutazione degli studenti in vista dello scrutinio di fine 

anno, che sono stati necessariamente ridefiniti. Mentre in precedenza era determinante soprattutto il 

voto attribuito alle verifiche periodiche, adesso il criterio più importante è la presenza e la 

partecipazione alle lezioni, l’esecuzione puntuale degli esercizi assegnati e le domande fatte 

opportunamente. Ciò perché è praticamente impossibile, per via telematica, rispettare i criteri di 

omogeneità, trasparenza ed equità previsti dalla legge e stabiliti dal collegio dei docenti, per quanto 

riguarda sia le valutazioni scritte, sia quelle orali. Nessuno può garantire, in queste condizioni, che 

lo studente non legga o copi da un manuale o da un’altra fonte durante la verifica. 

Un altro elemento che è stato fortemente modificato rispetto alla didattica tradizionale è il criterio 

della “presenza” o meno a lezione di ogni alunno. Nella scuola, soprattutto negli anni dell’obbligo, 

è necessario che gli studenti siano effettivamente presenti a scuola e per tutte le ore stabilite, a meno 

che non sussistano giustificati motivi. Ma, nella DaD, non sempre è possibile una “presenza reale” 

davanti allo schermo, del computer, del tablet o dello smartphone che sia. Innanzitutto, bisogna 

tener conto del fatto forse banale, ma mai come in questo momento significativo, che non tutti gli 

studenti hanno le stesse risorse economiche, culturali e sociali (in questo contributo non mi 

soffermerò sul caso degli studenti diversamente abili, cui non ho avuto modo di dedicarmi, e che 

meriterebbe un discorso a parte). Nel caso specifico, alcuni allievi delle mie classi provenienti da 

famiglie in difficoltà economica non avevano inizialmente una connessione a internet a casa, per cui 

hanno dovuto “arrangiarsi” in vario modo, utilizzando la rete dei parenti oppure i dati del cellulare, 

prima di riuscire a trovare un sistema. Chiaramente, per questi studenti non è stato possibile essere 

sempre “presenti” nel senso tradizionale del termine (dato che le videoconferenze, essendo molto 

“pesanti”, richiedono una connessione fissa), ma in certi casi hanno fatto comunque sentire la loro 

presenza inviando ai docenti degli esercizi svolti. Più frequentemente, invece, capita che gli alunni e 

gli stessi docenti si disconnettano e si riconnettano più volte durante la lezione, per limiti legati alla 

tecnologia stessa: un computer o uno smartphone che si bloccano, una connessione non sempre 

stabile. 

Altra differenza evidente è che, mentre in classe gli allievi sono tanti e sono tutti insieme e sotto gli 

occhi dell’insegnante, nella DaD ognuno è isolato nella propria casa, quindi anche dai compagni, 

ma allo stesso tempo ha più possibilità di “sfuggire” alla sorveglianza del docente, soprattutto 

grazie alla pratica molto comune tra i ragazzi di tenere la webcam spenta mentre questi parla. 

D’altro canto, c’è da dire che l’insegnante non può fare nulla per verificare il reale motivo per cui la 

webcam è lasciata spenta (ho l’impressione che, in certi casi, ciò sia fatto anche per non mostrare 

agli altri una soluzione abitativa per cui si prova vergogna), né ha modo di controllare se gli allievi 

sono realmente attenti oppure si distraggono, dal momento che è necessario, per una conduzione 

ordinata della lezione, che il microfono di chi non sta parlando rimanga chiuso. Si può dire che la 

tecnologia ha plasmato il nuovo modo di “stare a lezione”. 

 

Nuovo ruolo degli insegnanti nella didattica della “crisi della presenza” 

In una situazione in cui la “presenza”, stavolta in senso demartiniano (De Martino 1998, p. 89), è 

continuamente messa in crisi dalle notizie di morte e distruzione che ci circondano, il ruolo dei 

docenti viene modificato rispetto alla didattica “tradizionale”. Oltre a spiegare nuovi argomenti, 
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correggere gli esercizi e provvedere alle verifiche, gli insegnanti si ritrovano anche a dover fornire 

un supporto psicologico e un modello di comportamento per gli allievi. 

Se questa non è una novità assoluta, in quanto è noto che gli studenti a scuola spesso si confidano 

con i docenti, ho avuto modo di rilevare che, in una condizione come questa, tale ruolo diventa 

molto più forte. Per chiunque insegni, è scontato che il contesto economico, famigliare e sociale 

influisce molto sul rendimento degli studenti. Per gli allievi che non hanno la possibilità di vivere in 

un ambiente famigliare sereno, magari perché ci sono relazioni conflittuali, la proibizione di uscire 

di casa può peggiorare ultimamente il clima. Inoltre, alcuni studenti hanno perso delle persone care, 

talvolta conviventi, a causa della malattia, oppure si sono ritrovati improvvisamente senza una fonte 

di reddito e con l’impossibilità dei genitori e di loro stessi di andare a lavorare. Altri invece, pur non 

avendo subito perdite dirette, risentono particolarmente del clima di incertezza estrema dipinto dai 

media. In questo caso, il ruolo degli insegnanti è stato quello di fornire supporto e assistenza e di 

porsi come punto di riferimento. Mi sono trovata più volte a telefonare direttamente agli allievi per 

sapere come stiano e per raccogliere informazioni sul loro contesto famigliare, economico e sociale 

che possano essere utili per sviluppare una didattica più attenta alle loro esigenze, ma soprattutto 

per comprendere meglio se e quando sia il caso di insistere, per esempio, affinché seguano le lezioni 

o svolgano tutti i compiti assegnati. 

 

Empowerment degli allievi: modifica dei rapporti di forza e nuove forme di collaborazione 

Oltre al ruolo degli insegnanti, anche il ruolo degli allievi ne esce completamente cambiato e, per 

molti versi, notevolmente rafforzato (in termini tecnici, empowered). Innanzitutto, grazie alle 

peculiarità di molte piattaforme tecnologiche tra cui Skype, non c’è più alcuna gerarchia, né il 

docente ha un ruolo “principale” all’interno del contesto di classe. Addirittura, mi è capitato un 

momento in cui in una classe un gruppetto di buontemponi, che non è stato poi identificato, ha 

cominciato a “disconnettere” gli altri silenziando i loro microfoni o espellendoli direttamente dalla 

conversazione utilizzando l’apposita funzione; anche io sono stata vittima di questo “gioco”, prima 

che i docenti collettivamente sanzionassero questo comportamento con un sonoro richiamo e con la 

minaccia di una nota disciplinare estesa a tutta la classe. In ogni caso, in generale, il docente ha 

perso molta dell’“autorità” che aveva prima, e deve usare tutta la sua “autorevolezza” per essere 

riconosciuto come tale dagli allievi. 

A differenza della scuola “tradizionale”, in cui generalmente sono i professori a decidere cosa fare e 

gli alunni a eseguire, in questa situazione molti docenti esperti di didattica “in presenza” ma poco 

preparati dal punto di vista tecnologico sono stati costretti ad affidarsi ai colleghi più giovani o 

direttamente ai loro stessi allievi per quanto riguarda l’utilizzo delle tecnologie. Io stessa mi sono 

trovata a insegnare ai colleghi più anziani e, allo stesso tempo, a “farmi insegnare” dagli allievi più 

intraprendenti come utilizzare determinate funzioni delle piattaforme. Questo dà agli studenti un 

enorme potere, che normalmente non hanno, e che secondo me è importante per farli sentire 

protagonisti del proprio apprendimento. 

Inoltre, gli allievi adesso possono intervenire anche sull’orario delle lezioni. Per motivi legati alla 

sicurezza dei videoterminalisti, nella scuola dove lavoro la dirigente ha emanato una circolare in cui 

si chiede ai docenti di ridurre le ore dedicate alle videoconferenze, in modo da trascorrere in 

videochiamata, quindi necessariamente davanti a uno schermo, non più del 50% delle proprie ore 
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normali, e di dedicare il tempo rimanente ad altre attività didattiche. Le conseguenze di questa 

circolare hanno modificato in maniera profonda il tempo della scuola. Nel mio caso, per esempio, 

mi sono ritrovata a passare dalle 18 ore settimanali di lezione (6 ore per ciascuna classe, 4 di Lettere 

e 2 di Storia) alle 9 ore settimanali (3 ore per ciascuna classe, di cui generalmente 2 di Lettere e 1 di 

Storia, ma talvolta abbiamo deciso di aumentare le ore di Storia a scapito di quelle di Lettere per 

rimanere al passo con il programma).  

Ciò, però, paradossalmente non vuol dire che lavoro di meno, anzi: sto lavorando anche di più 

rispetto al passato, poiché impiego molto tempo nella preparazione delle lezioni e nella 

realizzazione dei video di ripasso su YouTube per chi non è riuscito a connettersi alla lezione del 

mattino o, semplicemente, ha bisogno di un ripasso. 

A questo punto, gli studenti si sono ritrovati con dei “buchi” tra un’ora di videolezione e l’altra, e ne 

hanno approfittato per chiedere ad alcuni docenti di modificare a proprio vantaggio l’orario 

settimanale. Nel mio caso, per esempio, una classe mi ha chiesto di spostare un’ora che 

normalmente avrei fatto di sabato alla seconda ora (09:00-10:00) a venerdì sempre alla seconda ora. 

Vale la pena di sottolineare che il venerdì, prima della sospensione delle attività didattiche, era il 

mio giorno libero. Ho acconsentito volentieri allo spostamento, anche per ridurre il numero di ore di 

videoconferenza il sabato, e poi ho chiesto per curiosità al rappresentante di classe di vedere il 

nuovo orario settimanale della classe, per capire come si erano organizzati: avevano fatto in modo 

da non avere mai né la prima ora (08:00-09:00) né la sesta ora (13:00-14:00) e di concentrare tutte 

le lezioni in massimo tre-quattro ore durante tutto il giorno. Una tale organizzazione, comoda sia 

per i docenti che per gli allievi e soprattutto organizzata autonomamente per iniziativa di questi 

ultimi, non sarebbe mai stata possibile nell’impostazione didattica tradizionale, poiché l’orario 

viene stabilito all’inizio dell’anno e né gli studenti né, facilmente, i docenti hanno voce in capitolo 

per modificarlo secondo le proprie esigenze. 

La terza forma di empowerment degli allievi che ho riscontrato si è verificata in una classe in cui i 

ragazzi hanno cominciato autonomamente a organizzarsi per studiare e fare i compiti tutti assieme, 

mentre normalmente ciò non si verifica, vuoi perché non hanno un posto dove riunirsi che sia 

comodo per tutti, vuoi perché prevalgono simpatie e antipatie che minano la collaborazione. Mi ha 

raccontato uno studente che un pomeriggio lui e tutti i suoi compagni di classe si sono “incontrati” 

su Skype e nel giro di un’ora hanno terminato insieme tutti i compiti assegnati per l’indomani; non 

solo, ma anche gli allievi con carenze, difficoltà e persino disturbi specifici dell’apprendimento 

hanno tratto enorme vantaggio da questa forma di peer education. 

 

 

Un nuovo modo di “stare in classe” 

A causa delle caratteristiche del mezzo tecnologico che utilizziamo, quale che sia la piattaforma 

usata, gli studenti sono costretti ancor più di prima a collaborare tra di loro e con i docenti perché la 

lezione vada a buon fine. Hanno dovuto imparare a rispettare i turni di parola e a non parlare tutti 

insieme, cosa che hanno fatto spontaneamente, senza il mio intervento, mediante gli inviti reciproci 

a spegnere il microfono se nell’ambiente sono presenti suoni che possono disturbare gli altri. 
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Anche alcune pratiche tipiche dello “stare in classe” sono profondamente cambiate. Innanzitutto, 

non esistono più le ore di cinquantacinque o di cinquanta minuti, né gli intervalli, ma le ore sono 

tutte di sessanta minuti e vengono misurate con cifre “tonde”. Gli studenti tendono a ricavare i 

minuti necessari per prendere fiato tra una lezione e l’altra, nell’attesa che tutti si “disconnettano” 

dal docente precedente e si “connettano” a quello successivo. 

Sono cambiati pure gli “imprevisti” (reali o meno) che capitano e che gli alunni utilizzano per 

giustificare eventuali ritardi e assenze: mentre prima venivano addotti prevalentemente i ritardi dei 

mezzi di trasporto (per le prime ore) oppure la fila al bagno o ai distributori automatici di cibo 

(subito dopo gli intervalli), ora ci sono le faccende urgenti da sbrigare in casa, il badare ai fratellini 

o agli animali domestici, i bisogni corporali improvvisi, la colazione o i genitori che chiamano per il 

pranzo. È più facile che un alunno sia presente a una lezione e assente a quella successiva, poiché 

non c’è un controllo serrato da parte dei docenti. 

D’altra parte, non si verifica più che gli studenti si mettano a parlare tra di loro disturbando la 

lezione. Non intendo dipingere una situazione idilliaca: capita frequentemente che i ragazzi, pur 

rimanendo connessi e quindi nominalmente “presenti”, si isolino pensando ai fatti propri con 

webcam spenta e microfono muto, e mediamente passa un po’ di tempo prima che il docente se ne 

accorga. Tuttavia, i momenti di lezione passano molto più “lisci”, dal momento che l’insegnante 

non perde molto tempo a richiamare i distratti (spesso finendo per distrarre anche chi un istante 

prima era attento), per cui si ha la percezione che, in generale, si vada più spediti nelle spiegazioni 

senza perdere tempo. 

Al contrario, ho riscontrato che adesso si verificano comportamenti che prima non sarebbero stati 

possibili. Può capitare che gli studenti (quando accendono la webcam, s’intende) si presentino in 

pigiama o in tuta, oppure sorseggino una bevanda calda, o persino fumino una sigaretta. 

Personalmente non ho mai sanzionato né evidenziato questi comportamenti, anche perché 

generalmente non sono di disturbo per gli altri; d’altronde, ammetto di essermi presentata io stessa 

più volte in giacca da camera (anche per tentare di convincere i ragazzi ad accendere la webcam 

senza timore di essere “impresentabili”) o bevendo acqua o una tazza di caffè d’orzo. Possono 

capitare anche scenette simpatiche, come l’ingresso nel campo visivo di un genitore, di un fratellino 

o di un animale domestico; generalmente ciò provoca in tutti gli astanti grandi risate. In generale, ho 

l’impressione che l’avere un mezzo tecnologico frapposto tra sé e il docente renda gli alunni un po’ 

meno ansiosi e più rilassati. 

Il fatto che la DaD, almeno in questa modalità, richieda di entrare nelle case di allievi e docenti 

comporta una forte compenetrazione degli spazi, anche intimi; ognuno è costretto a mostrare lo 

spazio che ha, dalla cameretta al tavolo da pranzo. C’è un’interrelazione fortissima tra ciò che prima 

era istituzionale e ciò che era privato. Io stessa sono stata oggetto di molte domande, da parte degli 

alunni di una classe in particolare, sulle persone con cui vivo, sul modo in cui vivo, sul coniglietto 

nano della mia coinquilina (che ho mostrato in webcam e di cui spesso gli alunni mi chiedono 

notizie), ma anche sui miei genitori da cui vivo lontana e sulla relazione a distanza tra me e il mio 

fidanzato; suppongo che tali domande nascessero non soltanto dal loro desiderio di conoscermi 

meglio e di non vedermi come distante da loro, ma anche dalla necessità di immaginare come 

potrebbe essere il loro futuro (non essendo anagraficamente molto lontana da loro, potrei essere 

considerata un punto di riferimento in questo senso), e probabilmente si sono sentiti liberi di farle 
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data la situazione. Un ragazzo che suona il pianoforte, in un paio di occasioni, ci ha fatto sentire 

qualche breve pezzo. 

 

Conclusioni 

Con questo mio lavoro mio lavoro ho cercato di gettare luce sulle dinamiche, sulle pratiche e sui 

dispositivi che si sono attivati in quest’eccezionale normalità della DaD nata nella situazione di 

emergenza causata dalla pandemia di Covid-19, cercando di mettere in evidenza non solo come la 

tecnologia ha plasmato il nuovo modo di “stare a lezione” ridefinendo le modalità, i tempi e gli 

spazi istituzionali e privati, ma anche alcuni dei limiti e delle opportunità che possono scaturirne. A 

mio parere, le opportunità sono estremamente interessanti e mi auguro che, anche quando si 

ritornerà alla didattica “in presenza”, tutta quest’esperienza non vada perduta. 
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