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DIDATTICA A DISTANZA: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE 

 

Era il 25 febbraio 2020 e dovevamo rientrare dalle vacanze di Carnevale, siamo al 25 aprile Festa della 

Liberazione e siamo tutti agli “arresti domiciliari”, chiusi nelle nostre abitazioni  con la consapevolezza e la 

speranza che questa limitazione della nostra libertà possa servire a garantire la salute di tutti. 

 

In un primo momento si pensava che la chiusura sarebbe durata al massimo due settimane e poi la scuola 

sarebbe ripartita come al solito, scandita da orari delle lezioni, mense e pomeriggi, ma così non è stato.  

I Decreti della Presidenza del Consiglio spostavano in avanti ogni volta  il termine della chiusura della scuola. 

Ci siamo organizzati con le tecnologie come meglio potevamo, tutti quanti: docenti e studenti, scuola e 

famiglia. Non è stato semplice passare da una didattica in presenza, in classe, con i compagni, le maestre, i 

professori, ad una didattica a distanza. L’hanno chiamata DAD questa novità (didattica a distanza).  L’altra la 

chiameremo DIP (didattica in presenza): sarà pure meno nuova, ma molto più efficace ed efficiente. 

Ce ne stiamo accorgendo più passa il tempo. Apprendere a casa non è la stessa cosa che apprendere in aula. 

A casa si impara in un ambiente informale, ad esempio, a fare i biscotti guardando i genitori: non serve un 

maestro pasticcere, ma qualcuno che sappia e che ci spieghi come procedere. Si impara osservando, provando, 

sbagliando e riprovando. 

 

Poi c’è l’apprendimento scolastico, quello che si realizza a scuola, il luogo che è stato individuato dalle società 

in cui imparare non solo i codici simbolici della cultura, ma anche a  vivere insieme agli altri e ad assimilare le 

norme di educazione civile. 

 

I luoghi della scuola sono separati dalla casa, i tempi sono stabiliti da norme di legge, ci sono un orario 

settimanale e un calendario scolastico, le aggregazioni sono individuate per età, per esempio le classi. 

Sono i docenti che, interagendo con i propri alunni in presenza, riescono a compiere quello che ogni genitore 

sta cercando, con più o meno fatica, di attuare a casa con la DAD: l’insegnamento di una o più discipline. 

In questo periodo succede una cosa molto strana: sono  annullate le categorie spazio/tempo e le distanze sono 

saltate. Lo spazio dell’aula è diventato quello della casa, il tempo dell’insegnamento quello a fasce orarie del 

mattino o del pomeriggio, connessione (e fratelli con cui spartire il tablet o il computer) permettendo. La 

lezione on line si svolge in contemporanea, mentre la mamma ed il papà svolgono le proprie mansioni 

domestiche o di lavoro, il cane abbaia perché vuole uscire di casa e il fratellino sta giocando a palla in salotto. 
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C’è un insieme di persone che sono vicine anche se distanti, che apprendono ed insegnano nello stesso tempo. 

Non è affatto semplice fare gli insegnanti…  

Così ha scritto Antonio Polito, giornalista del Corriere della Sera il 19/04/2020:  

“Per noi genitori (la Didattica a distanza) si risolve spesso in un fallimento e ci accorgiamo all’improvviso che fare gli 

insegnanti è un mestiere difficilissimo: ma come diavolo riescono a tenere tanti bambini occupati e attenti per così tanto 

tempo quando noi non ci riusciamo nemmeno con uno per un’ora e nel frattempo spiegano pure il ciclo dell’acqua e le 

frazioni? Ma poi, a parte quello che nelle nostre mani perdono in fatto di istruzione, è il crollo della disciplina, della 

capacità di attenzione, delle skills sociali, la rapida regressione dei nostri figli, a convincerci definitivamente che gli 

insegnanti sono dei geni, la scuola è una grande invenzione e noi non possiamo vivere senza”. 

Dedico questa citazione ai miei docenti, che si stanno impegnando al massimo per continuare ad avere un 

contatto con i propri bambini, che mandano audio, fanno dei semplici video, che fanno lezioni on line in 

presenza, che scrivono e ricevono mail, che correggono compiti a rischio di diventare orbi sullo schermo dei 

computer. Il legame affettivo che si crea quando si incontra ogni bambino in classe continua al di là delle 

distanze, in modi differenti.   

Voglio ringraziare i rappresentanti di classe, che si stanno prodigando nel tenere i contatti con tutti gli altri 

genitori e gli insegnanti. È una funzione di collegamento indispensabile che, con pazienza e discrezione, stanno  

portando avanti per il bene della scuola. 

 

Per la scuola dell’infanzia, dove è fondamentale il contatto fisico e la presenza della maestra è imprescindibile,  

è stata creata una bacheca virtuale (Padlet) in cui ogni sezioni del plesso invita i bambini a ripensarsi parte del 

gruppo classe e propone delle semplici attività come disegni, realizzazioni in carta, costruzioni, canzoni, storie 

narrate. 

Ma non è la stessa cosa… più sono piccoli più manca la presenza fisica dei compagni e delle maestre.  

 

Per la scuola primaria è stato necessario fare delle scelte di progettazione, perché tutto il Piano di lavoro 

previsto per una didattica in presenza non si può svolgere a distanza. Sono scelte di campo dettate 

dall’esigenza di essenzializzare le competenze previste che  verranno riprese ed approfondite l’anno prossimo. 

Le modalità di attuazione della DAD (audio, video, Padlet, incontri in Meet)  sono scelte metodologiche lasciate 

alla libertà del gruppo docente. Il Registro elettronico rimane la base garantita per tutti.  
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Per la scuola secondaria di primo grado siamo partiti con Classroom e le lezioni on line procedono per tutte le 

classi. Le lezioni sono state limitate per ore e per discipline, per non costringere gli alunni ad un eccessivo 

impegno online. La decisione è stata presa a livello di Consiglio di Classe, seguendo le indicazioni del MIUR.  

Purtroppo si stanno verificando tra scuola e famiglie delle incomprensioni, che spero si risolvano presto 

attraverso un dialogo rispettoso dei ruoli. 

Le indicazioni sul Registro elettronico segnate con un – (meno) non sono un giudizio morale o personale 

sull’alunno. Quando dopo tante sollecitazioni non arrivano i materiali previsti, il segno negativo è un alert alla 

famiglia per dire “aiutateci a fare in modo che i ragazzi svolgano i propri doveri scolastici.”  

Se ci sono difficoltà tecniche segnalatecele, comprendiamo quando succedono queste problematiche. Non 

dobbiamo consentire  che i figli passino ore ai video giochi e poi non abbiano mai la connessione quando serve 

per la scuola, oppure che inviino compiti assegnati molto tempo prima, che ormai non servono, per mettere a 

tacere l’insegnante che controlla. Genitori,  siete a casa pure voi… li vedete. 

La valutazione sarà formativa, ovvero volta all’osservazione di atteggiamenti come la puntualità, l’impegno, 

l’interazione con i docenti; in attesa che il Ministero ci invii delle comunicazioni più dettagliate, per il momento 

sul Registro elettronico non vengono segnati voti, ma eventualmente solo giudizi o segni (positivi o negativi) 

che potranno concorrere all’individuazione di un voto. 

A livello di Collegio docenti abbiamo stabilito una griglia di valutazione ed un nuovo Patto educativo che  

saranno messi in visione sul sito di Istituto. 

Non so come inizieremo e quando inizieremo. Spero di rivedere al più presto i miei alunni ricominciare  con la 

voglia di dire “Che bello, inizia la scuola!” 

Ce la possiamo fare, serve ancora un po’ di pazienza per non vanificare tutto gli sforzi fatti fin qui.  

Nel rispetto di chi ha perso la vita, come settantacinque anni fa,  oggi è una Festa del 25 aprile particolare: che 

sia un giorno in cui si capisca quale grande valore sia la libertà. Ci si accorge di quanto vale solo quando inizia a 

mancare. 

 

         Il Dirigente scolastico 
          dott.ssa Rita Scaglia 
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