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n questi tempi difficili, tra i tanti problemi che hanno complicato, e ancora continuano a farlo, la 
vita quotidiana, non si può dimenticare tutta la questione relativa alla didattica a distanza (DAD) 
alla quale milioni di scolari e studenti italiani si trovano sottoposti ormai da un anno, sia pure 
in tempi e modi alterni. Chiunque abbia figli in età da DAD sa che l’organizzazione familiare, in 
termini di spazi, tempi e gestione dei dispositivi digitali, ne è risultata parecchio compromessa. 
Possiamo immaginare quanto sia complesso distribuirsi per casa con uno o più figli collegati 
online, mentre magari i genitori lavorano in smart working, ognuno bisognoso di uno spazio 
personale nonché di una quota sufficiente di banda internet. Viene da pensare che per pa-
recchie famiglie tale organizzazione sia risultata impossibile, proprio a causa dei problemi di 
ordine pratico che possono risultare insormontabili.

Ad ogni modo, anche mettendo da parte le questioni logistiche, la DAD solleva comunque una bella serie di 
problemi. Chi vi scrive non ha, per sua fortuna, figli in età da DAD ma, data la propria professione di ascolto, 
ha la possibilità di raccogliere molte informazioni su come le cose sono andate fino ad ora, informazioni che, 
integrate con riflessioni e ricordi personali, possono permettere di farsi comunque un’idea.
Sembra quindi che per i bambini e i ragazzi più grandi la DAD presenti numerose difficoltà, notevoli possibi-
lità di “evasione” e, infine, una enorme perdita.
Se pensiamo alle difficoltà possiamo chiederci come sia possibile, in particolare per i più giovani, mantenere 
la concentrazione per tante ore davanti a uno schermo, privati di tutti quegli stimoli sensoriali che permettono 
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di non distrarsi. Quando una lezione di svolge 
in classe l’insegnante, specie se capace, può 
tenere su di sé l’attenzione e tenere al tempo 
stesso sotto controllo il suo uditorio, adattan-
do istante per istante la propria esposizione 
al clima dell’aula. Gli sarà possibile allora 
guardare in faccia i propri studenti e com-
prendere se il ritmo della spiegazione è trop-
po lento o troppo veloce, capire se qualcuno 
è rimasto indietro o se qualcun altro sta viag-
giando con la propria fantasia e ha bisogno 
di essere “risvegliato”: A distanza tutto questo 
è impossibile. Mentre l’insegnante spiega, gli 
studenti gli appaiono solo come piccole facce 
racchiuse in minuscoli quadri sullo schermo 
e risulta impossibile quella comprensione al 
volo del loro livello di attenzione che tanto gli 
sarebbe utile. Ne risulterà una esposizione 
più piatta, meno adattata alla situazione rea-
le, quindi meno interessante. Peggio ancora 
andrà quando magari è in svolgimento una 
interrogazione e tutta l’attenzione dell’inse-
gnante è riservata a un solo studente. Si cre-
ano le condizioni per distrarsi, anche abbon-
dantemente, specie se, considerando che lo 
studente si trova, anziché in aula, nella pro-
pria cameretta, intorno ci sono una quantità 
di oggetti, quali giochi, videogames, fumetti, 
lo smartphone e quant’altro, destinati proprio 
al divertimento.

Le occasioni per estraniarsi dalla lezione 
sono davvero tante e volendo usare la fanta-
sia è possibile organizzarsi sul serio, specie 
per i più grandi. Come mi è stato racconta-
to, infatti, durante la DAD alle superiori e non 
solo spopolano i giochi online tra compagni 
di classe. Così, mentre il professore spiega, 
convinto di essere ascoltato, la sua voce di-
viene solo un sottofondo, anche fastidioso 
ma necessario per monitorare la situazione, 
mentre nel mondo virtuale si stanno svolgen-
do entusiasmanti ma poco didattiche avven-
ture online.
Si crea una situazione paradossale che ricor-
da un racconto di Pirandello, dal titolo “L’ere-
sia catara”, nel quale un anziano professore 
dalla vista ormai compromessa un giorno de-
cide, dopo essersi seriamente preparato, di 
tenere una lezione fondamentale ai suoi stu-
denti, lezione nella quale esporrà le sue defi-
nitive argomentazioni teoriche, decisive nella 
sua disputa con altri autorevoli colleghi. La le-
zione avviene dinanzi a studenti muti e in at-
tento ascolto, per la grande soddisfazione del 
professore. Peccato che questi, a causa della 
scarsa vista, non si accorge che gli studenti 
in religioso silenzio che ha davanti a sé per 

tutta la lezione altri non sono che dei soprabiti 
impermeabili, stesi ad asciugare sulle sedie 
in una giornata di pioggia, mentre la classe è 
completamente vuota. 

Questo è il rischio che si corre, ovvero di fare 
lezione a nessuno! Che perdita per gli inse-
gnanti, di tempo e di energie, e che perdita 
per gli studenti. Ma per questi ultimi non sarà 
solo una questione, seppur seria, di appren-
dimento mancato, perché molto altro si sa-
ranno persi. La scuola è infatti il luogo dove 
si impara, ma le materie non sono solo quelle 
spiegate dagli insegnanti. C’è tutto un mon-
do di relazioni ed esperienze che si svolgono 
tra i banchi durante e a volte nonostante le 
lezioni. Ci sono i corridoi dove si fugge negli 
intervalli, le ore di ginnastica, le gite scolasti-
che. Quante occasioni per vivere quei mo-
menti che, alla fine, sono proprio ciò che chi 
la scuola l’ha da tempo finita ricorda come i 
più significativi di quegli anni. 

In quegli spazi si intrecciano relazioni che for-
se dureranno per tutta la vita, nascono amori 
che sembrano eterni e che poi spesso finisco-
no presto, sia pure lasciando ricordi indelebili. 
Sono anni in cui si impara, tra le altre cose, 
a vivere in gruppo, a gestire relazioni com-
plesse che intrecciano le vite di personalità 
che si stanno formando nelle loro peculiarità. 
La scuola rappresenta quindi un microcosmo, 
protetto ma non troppo, nel quale sperimenta-
re il proprio modo di stare al mondo, nel quale 
dare e ricevere feedback su come siamo e su 
come gli alti ci vedono. Che sventura allora 
se gli altri sono così distanti, se il rapporto è 
solo con uno schermo dietro al quale è troppo 
facile nascondersi.
Come si sa, la vita contemporanea pullu-
la di occasioni per vivere nel virtuale, tra le 
sue enormi possibilità e il grande isolamento 
che rischia di produrre. La scuola e il mondo 
classe, insieme agli sport di squadra rappre-
sentavano ad oggi, delle valide eccezioni alla 
vita da monade digitale che si sta diffondendo 
sempre più. Quei contesti potevano in qual-
che modo rimettere in equilibrio la bilancia 
tra la vita reale e quella digitale. È un grande 
peccato, quindi, che tutta la vicenda COVID 
19 proprio su questi ambiti abbia steso la sua 
nefasta influenza, producendo effetti che solo 
in futuro potremo valutare, con la speranza 
che presto potremo uscire dall’emergenza e 
iniziare a recuperare quanto possibile.
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