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Assessorato alle Politiche Educative
Premessa
In questi giorni, di allentamento delle costrizioni imposte a causa
dell'emergenza sanitaria, per rispondere adeguatamente ai nuovi bisogni,
vengono attivati nuovi dispositivi di consulenza psico-educativa on line a
sostegno di genitori, educatori, ragazzi e insegnanti.
Le riflessioni contenute in queste pagine hanno lo scopo di contribuire a
orientare e sostenere le famiglie e gli insegnanti soprattutto in relazione alla
gestione, in termini educativi, delle tecnologie digitali.
Essere costretti fra le mura domestiche per diverse settimane ha portato
necessariamente la scuola a organizzarsi con la didattica a distanza e i
docenti hanno dovuto confrontarsi con nuovi modi di insegnamento
ricercando metodi e strumenti informatici.
Questa esperienza ha evidenziato le risorse e le difficoltà che questo modo
di fare scuola comporta.
Ci auguriamo che le questioni pedagogico-educative affrontate possano
contribuire alla riflessione, in ottica educativa, su quanto operato.
Con l’auspicio che questo graduale ritorno alla normalità possa portare a
tutti noi beneficio porgo un cordiale saluto.
L’Assessore alle Politiche Educative
Avv. Paolo Romor
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Presentazione
Il Servizio di Progettazione Educativa in questa nuova e delicata ripresa della
fase 2, ha innovato i dispositivi psicopedagogici tentando di adattarli alle
nuove esigenze e attivando un servizio di sostegno psico-educativo on line,
S.O.S. Educativo.
Le famiglie, gli insegnanti e i ragazzi, possono accedere gratuitamente allo
spazio virtuale di consulenza educativa in cui poter portare riflessioni, dubbi e
fatiche della “rivoluzionata” quotidianità.
La convinzione è quella che in educazione non esistano “ricette” ma strade da
percorrere, esistono esperienze da condividere, riflessioni da porre ognuno
apportando un contributo che possa stimolare coscienza e conoscenza.
A tale proposito, si è pensato di dare voce alle insegnanti, che vivono la scuola
in prima persona attorno ai nodi critici della didattica a distanza, del rapporto
tra i ragazzi e le nuove tecnologie digitali.
Auguro che quanto fornito possa favorire la condivisione di esperienze con
l'intento di sentirci meno soli, in questo delicato e complesso momento che
tutti stiamo attraversando e un po’ più sostenuti nella ripresa lenta della
quotidianità.

Dott.ssa Daniela Galvani
Responsabile Progettazione Educativa Comune di Venezia
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A cura della Dott.ssa Veronica Vento, psicologa del Servizio di Progettazione Educativa,
Comune di Venezia

Dagli inizi del mese di marzo 2020,
l'emergenza sanitaria ha impedito il
normale svolgimento delle lezioni in
classe, i ragazzi hanno interrotto
bruscamente i loro rapporti con i
compagni e con gli insegnanti.
La scuola per garantire il diritto all'istruzione ha attivato, seppur con molte
difficoltà, una nuova modalità didattica, quella a distanza, operando in
circostanze straordinarie e complesse, in una situazione imprevedibile che ci ha
colti tutti impreparati.
Oltre alla difficoltà oggettiva rappresentata dal mezzo tecnologico (problemi di
rete, possesso dei dispositivi…), è sorta anche la difficoltà di adempiere, in una
forma nuova, a distanza, ai ruoli in capo alla scuola, quello educativo e sociale.
Quelle della didattica a distanza, sono pagine da riscrivere. Un mondo ancora
non del tutto esplorato che cerca modi e strumenti utili non solo per accorciare
il divario con i ragazzi imposto dalla distanza, ma anche quello tra i ragazzi
dovuto alle diverse realtà familiari. È una sfida per ricercare forme diverse per
continuare a sostenere e a supportare i ragazzi come studenti e come persone
in crescita.
Questo nuovo modo di fare scuole, chiede anche alle famiglie un impegno
maggiore, se da una parte hanno l'opportunità di entrare maggiormente nella
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vita dei loro ragazzi e dall'altra possono sentirsi investiti di un ruolo diverso che
richiede una specifica preparazione.
Tutte le persone che si occupano di scuola e di educazione sono chiamate ad
affrontare qualcosa di nuovo, ciò implica un maggior spirito di adattamento e
responsabilità, che richiede l'attivazione di nuove abilità e una buona dose di
creatività.
Questo articoli nasce da un percorso promosso dal Servizio di Progettazione
Educativa, con l’intento di sostenere gli insegnanti, intrapreso ad aprile con un
gruppo di docenti di diversi ordini di scuola.
La ricchezza dei contributi portati dal gruppo ci hanno spinto a condividere le
riflessioni emerse.
Si riportano due esperienze significative vissute da due insegnanti, una di scuola
primaria e una di scuola secondaria di primo grado.
Queste testimonianze possono offrire spunti di riflessione e ci presentano, pur
nelle difficoltà, un nuovo modo di stare insieme, imparando e crescendo.
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Tiziana Bonifacio Vitale, insegnante scuola primaria Istituto Comprensivo F. Querini – Mestre

“Quando ho visto la fotografia della nostra scuola, non so perché, i miei occhi
sono piano piano diventati rossi. Sono un po’ triste. Possiamo parlare solo sul
Whatsapp, da tanti giorni non vedo più i miei compagni e i maestri. Mi mancano
tantissimo i miei compagni e maestri, ogni giorno. Io penso sempre a quando
potremo andare a scuola. Forse la prossima settimana? Emmmm, non so! Sto
ricordando quando correvamo in giardino giocando a lupo mangia frutta...
eravamo felicissimi! Se questo virus sarà finito, vorrei giocare e studiare con i
miei amici! (A., classe quinta primaria).
Erano le prime settimane di
quarantena, quando, strappati al
nostro meraviglioso Carnevale,
ci

siamo

ritrovati

preavviso

chiusi

cercando

di

senza

in

casa,

capire

come

proseguire nel nostro mestiere di
insegnanti, senza ancora sapere
per quanto tempo lo avremmo
dovuto

fare.

sanitaria

e

periodo

di

L’emergenza
il

conseguente

reclusione

forzata

hanno portato ad accelerare il
processo già in atto nel corpo
insegnante di accettazione e di utilizzo della pratica digitale. Un processo
improvviso ed obbligato: la tecnologia era l’unico mezzo utile per avvicinarci
nella lontananza.
Il cambiamento del contesto scolastico non è avvenuto immediatamente e
nemmeno in modo uniforme. Ci è voluto del tempo, diverso da scuola a scuola
e da insegnante ad insegnante. Un tempo collettivo per accettare l’incertezza e
capire come riposizionare i tasselli del proprio lavoro ridimensionando,
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inevitabilmente, il mosaico da costruire. Un tempo individuale di autoformazione per potenziare e rendere operative le competenze digitali di cui si
disponeva. Un tempo istituzionale per progettare spazi interni di confronto e
garantire un’azione uniforme, formalizzata per creare un progetto unificato ed
armonico.
D’un tratto quella base di equità di cui la scuola si fa garante e che rappresenta
lo zoccolo duro su cui gli insegnanti costruiscono il loro progetto didattico ed
educativo, è divenuta difficile da monitorare e da offrire per la presenza di una
molteplicità di fattori. Accanto alla realtà degli alunni che dispongono di una
comoda casa, non troppo affollata, di computer per seguire le lezioni, di genitori
in grado di destreggiarsi con le richieste di supporto tecnologico e didattico, si
affianca l’altra realtà, più variegata, degli alunni confinati in ambienti ristretti,
dotati del solo cellulare, senza wifi, affiancati da genitori privi di competenze
tecnologiche di base e non in grado di seguire i loro ragazzi nella didattica per
difficoltà linguistiche. A complicare questo scenario, l’incognita relativa alle
condizioni di salute e di serenità o di tensione familiare legate alla situazione
sanitaria e socio economica sconvolta nella sua normalità. Non possiamo, infatti,
sapere cosa stiano vivendo i nostri studenti nelle loro famiglie. La prima speranza
è che la malattia non abbia colpito nessuno di loro. La seconda è che tutti
possano godere di un clima familiare che infonde calma, forza, sorrisi. Un aspetto
non di poco conto soprattutto quando si parla di famiglie e di soggetti in età
evolutiva.
In questi mesi d’emergenza, in modo assolutamente inedito, la classe, che da
sempre si configura come il luogo ‘Altro’, il luogo dei bambini e dei ragazzi
separato dalla famiglia, è entrata nelle case. I confini fisici e psicologici che
separavano i vari sottosistemi sono venuti meno e se ne sono dovuti inventare
e costruire altri.
Quella che vi riporto è la mia esperienza di insegnante di scuola primaria in un
contesto ad elevata presenza di studenti non di origine italiana, l’azione
personale messa in atto accanto alle azioni predisposte dall’istituzione scolastica
di appartenenza.
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Il primissimo canale a cui in
maniera quasi spontanea mi sono
rivolta è stato l’uso di whatsapp e
delle e-mail, con il prezioso ausilio
dei rappresentanti dei genitori.
Non si conoscevano ancora i tempi
da coprire. Un paio di settimane?
Forse un mese? Ho scelto di essere
presente nella chat, da un lato per
sollevare

la

rappresentante

di

classe da un compito che nel
tempo

si

rivelava

gravoso,

dall’altro per costituire una prima
parvenza di classe digitale. Anche
questo passo ha richiesto del tempo. Il primo obiettivo è stato avvicinare tutti i
genitori all’uso della tecnologia del telefono per rendere questo strumento
un’opportunità per i figli: la scuola continua in una modalità diversa che va
conosciuta nei suoi nuovi meccanismi e riconosciuta come un dovere, nel rispetto
del diritto allo studio. In alcuni casi ci si è imbattuti in difficoltà legate non tanto
ad una resistenza al cambiamento, ma ad una mancanza di conoscenza e di
abitudine.
Per quanto riguarda gli alunni, l’avvio della didattica a distanza si è inserito in
un contesto psicologico di isolamento e ansia connessa ai temi della malattia,
della morte e dell’impotenza rispetto a tutto ciò. L’incontrarsi di nuovo è stato
un momento emotivamente molto intenso. Come quando si nuota sott’acqua,
trattieni il respiro e poi quando riemergi senti quanto è bello respirare, quanta
bellezza c’è in una boccata d’aria.
Il primo e più immediato mezzo di comunicazione emotiva è stato il disegno,
disegni spontanei che esprimevano paura, solitudine, voglia di libertà.
La chat di classe, rivelandosi uno strumento duttile e di comune accesso, ha
risposto prima di tutto ad un bisogno di incontro e di socialità. Accanto a questo,
l’aspetto più strettamente didattico con l’invio dei compiti da seguire, la
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preparazione di schede didattiche di spiegazione, la segnalazione di siti web con
video didattici per capire ed approfondire… tutto formalizzato nel sito
istituzionale della scuola e contemporaneamente in modo più diretto nella chat
di classe, farcito di eventuali ulteriori indicazioni e spiegazioni.
A questo primo periodo fatto di
incontri telefonici e di compiti inviati
e corretti ad uno ad uno tramite foto
sbilenche e testi word inviati e re
inviati con messaggi che arrivavano
a qualsiasi ora del giorno e della
sera, è seguita l’attivazione della
piattaforma ‘Gsuite for Education’ da
parte della scuola.
Iniziava
L’insegnante

una

nuova

entrava

fase.

visivamente

nelle case, un’intimità nuova e reciproca. Non dimentico la mano di quel genitore
che, oscurando per un attimo il mio schermo, ha scattato con il cellulare una
foto al mio volto attraverso il video del suo pc!
Una volta avviato, il processo di assestamento è stato rapido e progressivo, fatto
di aggiustamenti tuttora in corso, una continua scoperta e ideazione. Per
recuperare motivazione allo studio e riattivare in modo più sostanziale
l’apprendimento diventava necessario riportare nel virtuale i rituali di sempre e
crearne di nuovi, garantendo la processualità del fare scuola, il suo radicarsi
nella quotidianità e il suo riconoscimento come tempo-spazio prezioso, di
crescita, che strappa a una routine casalinga a volte un po’ noiosa e poco
arricchente.
Ecco dunque stabilire giorni ed orari delle lezioni, il fare l’appello, l’alternare il
momento della spiegazione al momento del confronto... Ci siamo tuffati nella
nostra didattica, concentrati sui compiti, sulle storie, sui testi, sulle spiegazioni
come se la realtà, la nostra realtà, fosse sempre la stessa. Maestra, posso andare
in bagno? Maestra, non ho il libro! Maestra, lui scrive stupidaggini nella chat!
Con il benestare della connessione e con i microfoni necessariamente disattivati
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per evitare fastidiosi ritorni, il fluire della lezione si realizza in un silenzio mai
sperimentato, a volte un po’ inquietante. I tempi della comunicazione sono quelli
pensati: prima tu, poi tu, se c’è un accavallarsi di voci è sufficiente ricordare la
regola del microfono spento… Ecco che mi scopro in un ruolo decisamente più
attivo che dal vivo e inevitabilmente resto più a lungo su di un piano di realtà e
di razionalizzazione, senza riuscire ad avere percezione delle soglie di attenzione
raggiunte dai miei ragazzi.
Sento la mancanza di importanti stimoli sensoriali, in particolare lo scambio di
sguardi diretti e il non poter vedere la persona intera ma solo il suo volto, a volte
un po’ deformato dalla eccessiva vicinanza. Mi manca il poterli vedere tutti
insieme di fronte a me, cogliere nei loro occhi e nei loro sguardi ciò che accade
nel qui ed ora ed intervenire per rispiegare, rassicurare, incentivare, dare
attenzione e toglierla, consolare, riparare, richiamarli se necessario.
In questa dimensione diversa
e

inimmaginata,

necessario

diventa

inventare

un

codice emotivo e relazionale
nuovo per creare incontri in
cui la presenza parlante non
sia solo quella del docente ma
del gruppo intero. Ma come
fare? L’esposizione al video
non

concede

sfumature,

spesso intimidisce e la lentezza necessaria per far circolare emozioni e far
radicare apprendimenti, richiede un tempo difficile da sostenere in un contesto
virtuale. Mancano i tempi dilatati e lo spazio fisico mediato dal corpo che
consentono, nella complessità dell’ambiente classe, l’apprendimento attraverso
l’esperienza diretta, l’imitazione, l’interazione sociale. La scuola è porsi domande
che generano problemi, scambiarsi idee, copiare dagli altri, scegliere e decidere
per sé e insieme agli altri. La scuola è con-tatto di ognuno con ognuno e di
ognuno con tutti, un contatto che attiva concretezza, partecipazione e
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motivazione all’apprendimento. La classe è un insieme che esprime un’unità di
corpi e di affetti, qualcosa di vitale che il contatto online non può colmare.”
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Elena Ramacciotti insegnante Scuola secondaria di primo grado S. Trentin Mestre

“Prof! Questo esercizio l'abbiamo già
corretto la scorsa lezione in classe!
Eh

già,

Giulio

di

‘terza

E’

ha

trasformato il ‘meet’ di ‘Gsuite’, la
piattaforma che molte scuole stanno
utilizzando per la DAD da due mesi,
la videolezione, in una ‘classe’.
Giulio

è

un

ragazzo

molto

intelligente, ma con tanti problemi
nei confronti dello studio, della scuola
e degli insegnanti. Si impegna poco e
solo quando gli va, si applica unicamente nelle materie che gli piacciono. I
rapporti con i compagni non sono sempre stati facili; molto difficili, sicuramente,
quelli con gli insegnanti.
I primi tempi di DAD latitava. Non funzionava il microfono, la telecamera era
stata rotta dal fratellino, la connessione non era sufficiente, il papà aveva bisogno
del pc per lo smart working. Era una specie di fantasma.
Poi la DAD ha cominciato a strutturarsi meglio, noi insegnanti abbiamo imparato
ad usare ‘decentemente’, se non addirittura bene, gli strumenti che avevamo a
disposizione. Abbiamo capito che le lezioni non avrebbero potuto più essere
come prima: bisognava trovare dei contributi audio-video belli e interessanti, la
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mappa concettuale animata, la clip divertente e stuzzicante per sorprendere gli
alunni che vedevamo riprodotti in tante piccole icone sul nostro pc.
Lo facevamo anche prima; ma ora la lezione doveva diventare quasi un pezzo
teatrale in cui noi prof avremmo recitato la parte dei protagonisti. E i nostri
alunni, più o meno comodamente dalle loro case, sarebbero stati degli spettatori
che avremmo dovuto conquistare, interessare e intrappolare nelle ragnatele
delle nostre parole.
E Giulio improvvisamente non era più un fantasma, ha cominciato ad intervenire,
a dire la sua, a commentare il filmato che aveva visto sulla piattaforma,
dimostrando che magari non aveva fatto gli esercizi dal libro, ma che stava in
qualche modo seguendo il filo rosso delle lezioni di Storia.
In classe, intendo nella classe vera, stava spalmato sul banco: aria indifferente
e forse addirittura un po' scocciata da tutto quello che si sentiva raccontare.
Per

carità,

da

parecchio

tempo

mi

sono

appassionata

alle

tecnologie

informatiche, adoro i nuovi sistemi di comunicazione, ho creato il sito della
scuola, ma, come tutti i miei colleghi, mi sono trovata da un momento all'altro
catapultata in una dimensione che sembrava proprio uscita da un film.
In attesa che la scuola si attrezzasse per le videolezioni “sincroniche”, mi sono
subito lanciata, creando un canale youtube, a produrre delle clip dove cercavo di
andare avanti con il programma, spiegando e correggendo esercizi.
Ma non sono qui per raccontare quanto sono stata brava, perché tanti altri
colleghi si sono da subito cimentati in questa sfida che all'inizio sembrava
impossibile.
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Abbiamo capito in pochissimi giorni che i ragazzi proprio non ce la facevano a
stare senza scuola.
Certo, la prima settimana hanno fatto dei salti alti due metri all'idea di questa
vacanza inaspettata, in irreali giornate nelle quali potevano dilatare le ore di
sonno e il dolce far niente.
Ma poi, in qualche modo, sono arrivati i primi segnali: i genitori, attraverso i
rappresentanti di classe, raccontavano di figli e figlie smarriti, un po' allo sbando,
qualche volta in lacrime… Ma c'era un denominatore comune quasi al cento per
cento: ‘Mi manca la scuola!’.
I compiti che assegnavamo attraverso il registro elettronico, i videoclip che
proponevamo, le consegne che in tutte le discipline non abbiamo cessato di
proporre, hanno sicuramente colmato in parte quel vuoto che si era venuto a
creare dall'oggi al domani, ma non avrebbero mai sostituito la quotidianità della
didattica, della classe, della classe vera.
Dopo un paio di settimane durante le quali ci siamo arrangiati, chi più e chi meno,
sono partite le lezioni online, abbiamo scaricato app sempre più sofisticate che
ci hanno permesso di vedere in contemporanea le loro belle facce, condividere
sullo schermo i contributi che ci eravamo preparati per quell'evento e ritrovare
un dialogo con loro. Ci siamo addirittura concessi degli spazi per chiacchierare.
Le prime volte sono state veramente ‘Prime Volte’: io, nonostante la bell'età e i
lunghi anni di esperienza di lavoro, mi sono ritrovata emozionatissima, quasi
come non avessi mai fatto l'insegnante, con un'attenzione spasmodica ai tempi,
affaticata ed agitata.
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Prof non sento, prof non vedo, prof mi cade la linea. Prof sento a scatti, prof
vedo tutto a quadretti.

È stata un'avventura: noi/loro ci stiamo ormai prendendo la mano, ma i problemi
ci sono, eccome se ci sono.
Inutile dire che il contatto umano è quello che manca più di tutti.
Ma è il contatto che non manca solo ai ragazzi, manca anche a noi docenti. I
ragazzi però, secondo me, hanno subito provato ad attrezzarsi, hanno dimostrato
di avere mille risorse. Alcuni hanno scoperto capacità organizzative, altri hanno
imparato ad usare gli strumenti della piattaforma che mai avevano visto, altri
ancora a condividere documenti, creare presentazioni.
Hanno sbattuto la testa contro gli schermi di smartphone e tablet, naufragando
non troppo dolcemente nel mare delle app dedicate da scaricare.
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Sono stati costretti ad arrangiarsi. Non si può uscire di casa, non possiamo
andare a scuola, non possiamo vederci, abbracciarci, baciarci, fare la strada
insieme fino al cancello, all'aula, al banco. Non possiamo aspettare fuori dalla
porta della classe l'insegnante, chissà forse oggi è assente e ci divideranno e
così vedremo il ragazzo/la ragazza che ci piace della ‘terza F’, non potremo
aspettare il suono della campanella per fare ricreazione tutti insieme e
scambiarci le merende. Non potremo precipitarci fuori dal portone dopo sei
faticosissime ore di lezione e fare la strada verso casa in compagnia
commentando la giornata, le verifiche, le interrogazioni e le arrabbiature dei
prof.
Non si può.
E allora ci si arrangia.
Ci stiamo arrangiando, perché
non

possiamo

diversamente,

fare

ma

non

possiamo lasciare che i ragazzi
non ci vedano più, dobbiamo
incontrarli

anche

se

solo

attraverso lo schermo del loro
telefono o del computer. Non
possiamo smettere di essere un
riferimento per loro: ne hanno
troppo bisogno, non l'ho mai avvertito in modo così netto come in questo
momento, arrivata a fine carriera.
Torniamo a Giulio: lui ed altri non necessariamente simili a lui, stanno trovando
un sorprendente vantaggio da questa nuova forma di didattica. Pensiamo a quelli
che hanno difficoltà di relazione e di confronto con i compagni e con gli
insegnanti, che nella DAD trovano un morbido diaframma che permette loro una
migliore relazione con la scuola.
Ma sopra a tutto ciò, purtroppo, resta un fatto irrisolvibile: il fattore
discriminante della DAD.
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Chi non ha un computer o un tablet o non può usufruire di una connessione
efficiente, si trova inevitabilmente tagliato fuori: per noi insegnanti è un cruccio
continuo.
Quando non vedi presente un alunno alla videolezione, ti chiedi se non c'è perché
è un lavativo, se sta ancora dormendo (ma magari i genitori sono usciti alle sei
per andare a lavorare e non sono in grado di controllarlo), o se non ha
‘semplicemente’ gli strumenti per collegarsi.
Forse in famiglia è mancato il lavoro, non ci sono i soldi per pagare la bolletta e
quindi, per un nonnulla, visto il basso voltaggio, può saltare la corrente e quindi
la connessione.
Li vediamo a scuola, i nostri
ragazzi: quelli che hanno una
libreria a casa e quelli che non
ce l'hanno. Quelli che hanno
i genitori che li aiutano nei
compiti e quelli che hanno dei
genitori

che

avrebbero

bisogno di essere aiutati o
che parlano l'italiano molto
peggio dei loro figli.
E i BES? E i DSA? Come
riuscire a continuare a fare
didattica inclusiva?
Quando

siamo

a

scuola,

quella vera, è comunque un'impresa difficile, ma possiamo provare ad aiutarli
tutti o quasi.
Adesso è tanto complicato.
Però per qualcosa dobbiamo ringraziare il Covid19: le classi pollaio, le LIM con
le lampade bruciate e quindi assolutamente inutili per condividere contenuti
multimediali, la difficoltà, se non l'impossibilità, di interventi personalizzati, i
banchi rotti, le sedie scomode e sgangherate, le tapparelle che non si chiudono,
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le tende strappate e la pioggia che arriva dai buchi sul soffitto, sono oggi ancora
più inaccettabili di quanto non lo fossero prima.
Spero non tornerà tutto come prima, almeno nella scuola”.
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