
SCUOLA IN  ONA

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)

Didattica a distanza nelle Scuole
Secondarie di II grado

Non sempre gli ingredienti socio-culturali sono tutti negativi!
Antonietta Gattuso

In attesa del ritorno allo studio in presenza
molte novità all’Università Bicocca

Teresa Garofalo

L’eccezionale situazioneche sta vivendo tutta la
scuola italiana (e non solo)
ha messo sotto i riflettori,
come sappiamo, l’urgenza di
attivare modalità particola-
ri di didattica. Par-tendo dal
presupposto che la scuola a
distanza non può sostituirsi
a una relazione educativa in
aula, in cui studenti e do-
centi comunicano non solo
con le parole, con i libri, con i video, con gli strumenti
tecnologici, ma soprattutto con gli sguardi, con l’incon-
tro (e talvolta lo scontro…) fisico, desideriamo però por-
re l’attenzione sugli aspetti positivi che hanno permes-
so agli studenti di continuare a studiare ed a prosegui-
re con gli anni scolastici, in questo periodo di pandemia.
Ma quali sono gli ingredienti fondamentali di questa di-
dattica a distanza? Per tante scuole è risultata un’e-
mergenza per cui è stato anche necessario formare in
fretta e furia il personale. Non si tratta però solo di in-
dividuare appropriate attrezzature e risorse tecnologi-
che, ma verificare anche e soprattutto gli aspetti positi-
vi e gli aspetti critici di un cambiamento così repentino
e apparentemente così drastico della quotidianità di-
dattica. L’aspetto positivo che l’e-learning offre però, in
situazioni normali, è quello di avere la possibilità di
uscire dal vincolo spazio-temporale che caratterizza la
routine quotidiana scolastica se una classe è decimata
da un’influenza; se la mattina gli studenti sono occupa-
ti in un’attività extrascolastica; se l’aula è vuota o semi-
vuota e la lezione salta o deve essere ridimensionata o
recuperata; se uno studente è assente più giorni per un
serio problema di salute, questi perderà tutta una serie
di lezioni; se una classe è molto numerosa, con anche
problemi di disciplina, molto probabilmente qualche
studente faticherà a seguire, proprio per il clima di di-
sturbo costante. Sono tutti casi, questi, in cui la Dad (di-
dattica a distanza) può sopperire. 
È possibile e opportuno valutare oralmente “in-
terrogando” gli studenti online? È possibile e op-
portuno valutare degli scritti realizzati dagli stu-
denti a casa e poi consegnati in modalità telema-
tica ai docenti? Qui il quadro si fa complicato natu-
ralmente ma ci si affida alla responsabilità personale di
ognuno. “In generale ogni iniziativa che favorisca il più
possibile la continuità nell’azione didattica è, di per sé,
utile” dice la prof.ssa Rosamaria Rita Lombardo, inse-
gnante di Lettere e Latino al Liceo Scientifico Russell,
alla quale abbiamo chiesto come stanno vivendo i suoi
alunni questo metodo di insegnamento. “Quest’anno ho
una prima di 30 ragazzi, i quali sono stati ben felici di
iniziare in presenza l’anno scolastico”, sostiene la
prof.ssa Lombardo. “Anche se erano un po’ impauri-

ti dalle regole da rispetta-
re. Probabilmente le trop-
pe e giustificate raccoman-
dazioni e precauzioni con-
tribuivano a disorientarli
e a non vivere a scuola se-
renamente; inoltre, nel
momento in cui stavano
per abituarsi alla condizio-
ne, si è ripartiti con la Dad
e a questo punto si sono
rasserenati. Sono sembra-

ti più tranquilli nella gestione del loro lavoro”. 
La preparazione e l’erogazione delle videolezio-
ni comporta un sovraccarico di lavoro per i do-
centi? “Senz’altro sì. Si lavora molto di più in Dad an-
ziché in presenza, per preparare lezioni efficaci e inte-
ressanti che possano catturare e appassionare tutti.
Non c’è orario da rispettare da casa perché ogni mo-
mento è buono per trovare nuove soluzioni”. Pensa
che la Dad abbia contribuito a sprigionare doti
di adattamento e abbia fatto allenare gli studen-
ti per incrementare le abilità comunicative? “As-
solutamente sì. In questa occasione i ragazzi hanno po-
tuto dimostrare la loro maturità e la loro capacità di
adattamento, mettendo in pratica le loro competenze
tecnologiche, sentendosi vicini nonostante la distanza
fisica. Si può essere distanti anche in presenza a volte,
non è questo il problema. Anzi a volte abbiamo riscon-
trato più difficoltà per le volte in cui abbiamo adottato
Dad e presenza contemporaneamente”. Professo-
ressa, pensa che questo periodo abbia sot-
tratto agli adolescenti importanti momenti
utili da trascorrere anche a scuola? “Sicura-
mente sì, però di fronte alla salute non c’è priorità
che tenga. A scuola i ragazzi sono responsabili e ri-
spettano le regole del distanziamento, ma dovreb-
bero avere anche la garanzia di viaggiare in sicu-
rezza, per esempio sui mezzi pubblici, e questo non
è ancora completamente sicuro. Ciò che conta in ef-
fetti è rimanere in contatto e sentirsi vicini. Quello
che riscontriamo di positivo ogni giorno è lo svilup-
po della maturità dei ragazzi rispetto all’argomen-
to Covid. Loro sono molto attenti e responsabili e
stanno molto attenti a non avvicinarsi ai nonni, per
esempio, per paura di essere veicolo di trasmissio-
ne. In tante famiglie si sono verificati casi di conta-
gi e lutti purtroppo, per cui anche i ragazzi sono
molto provati da queste incresciose situazioni; ciò
che ho riscontrato è che comunque loro hanno biso-
gno di sentire vicini, adesso più che mai, i loro inse-
gnanti ed è per questo che noi dobbiamo continua-
re ad essere i loro fari, anche se a distanza, un so-
stegno su cui appoggiarsi e per i quali dobbiamo di-
mostrarci forti per aiutarli a non mollare!

“Ragazzi, ci man-
cate”, questo il

videomessaggio che a
Natale i docenti del-
l’Università Bicocca
hanno inviato ai pro-
pri studenti per riba-
dire l’importanza del-
la loro presenza, fon-
damentale per la vita

dell’ateneo. Nonostante le difficoltà tutta-
via all’Università il Covid non ha fermato la
voglia dei docenti di impegnarsi al massimo
per favorire e promuovere le condizioni ne-
cessarie a garantire a tutti gli iscritti un
equo accesso alla formazione. 
• Computer a chi non ce li ha Questo l’o-
biettivo della collaborazione tra Milano-Bi-
cocca e Mai So-
lo, la rete vo-
lontaristica na-
ta per far fron-
te alle esigenze
dei più giovani
durante la pan-
demia, con la fi-
nalità di dona-
re alle famiglie
più fragili dei 9
Municipi mila-
nesi computer
e portatili del
valore comples-
sivo di oltre
45mila euro per
assicurare a
studentesse e a
studenti che non possiedono i mezzi infor-
matici idonei il regolare accesso alle attività
scolastiche previste dalla didattica a di-
stanza. Un’iniziativa importante questa del
Dipartimento di Scienze Economiche-Azien-
dali e Diritto per l’Economia dell’Uni-ver-
sità, un aiuto concreto perché tutti i ragaz-
zi possano godere davvero di un loro diritto
fondamentale, quello all’istruzione, anche
in un momento così difficile. 
• 24 progetti di ricerca Il Covid non fer-
ma neanche la voglia di innovazione. Sono
24 i progetti di ricerca scientifica con raccol-
ta fondi dal basso presentati su temi quali

sostenibilità ambientale e sociale, digitaliz-
zazione dei servizi, salute e benessere, valo-
rizzazione del territorio. I progetti, che arri-
vano da 11 dipartimenti diversi, sono il risul-
tato di un lavoro in team che vede la presen-
za di studenti, ex studenti, ricercatori e pro-
fessori provenienti da ambiti disciplinari di-
versi. Un’apposita commissione stilerà a bre-
ve una graduatoria e saranno massimo cin-
que i progetti che a partire da marzo potran-
no avviare la campagna di raccolta fondi e,
se questa arriverà almeno alla metà dell’o-
biettivo, potranno contare anche sul cofinan-
ziamento al 50 per cento dello stesso ateneo. 
• In aumento gli studenti over 28 In
Bicocca sono sensibilmente aumentate que-
st’anno le nuove matricole over 28 per le
lauree magistrali, 365 contro le 277 dello

scorso anno,
mentre è infe-
riore la richie-
sta per la fre-
quentaz i one
dei corsi di lau-
rea triennale.
La stessa situa-
zione in tutti gli
altri atenei mi-
lanesi che regi-
strano un au-
mento notevole
degli iscritti al
di sopra dei 28
anni di età.
Varie le moti-
vazioni. Chi lo
fa si riscrive

per completare un percorso nterrotto anni
addietro al fine di specializzarsi e cercare di
ricollocarsi in un mondo del lavoro in conti-
nua evoluzione nel quale è sempre più diffi-
cile inserirsi.
Sono però molti anche coloro che dichiarano
di voler continuare gli studi per il semplice
desiderio di ampliare le proprie conoscenze.
Perché tanta richiesta di cultura proprio og-
gi, in un periodo così problematico? Forse,
chissà, la pandemia con le sue chiusure for-
zate e quindi il maggior tempo libero spin-
ge tanti a tornare a investire sulla propria
formazione.


