
La mia esperienza di didattica a distanza  

L’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze di Carnevale, con i ragazzi ci siamo salutati convinti di rivederci 

dopo pochi giorni. Non avendo dato loro compiti da svolgere, alcuni hanno lasciato sotto i banchi libri e 

quaderni, mentre i materiali che stavano usando per i lavori di gruppo sono stati deposti negli armadi. 

Quando è arrivata la notizia che si sarebbe stati a casa ancora alcuni giorni i ragazzi erano entusiasti perché 

vi intravedevano l’inaspettata possibilità di prolungare, seppur di poco, le vacanze. Poi però, poco alla volta 

si è compreso che la situazione era ben diversa da quella immaginata ed è iniziato un periodo di profonda 

incertezza in cui non si sapeva quando saremmo tornati in aula. Con i colleghi abbiamo cercato allora di 

attivarci in tutti i modi per poter avere un contatto diretto con le nostre classi, strutturando insieme un 

progetto didattico condiviso.  

Personalmente ho scritto una mail ai ragazzi per spiegare la situazione e per creare con loro un filo diretto. 

Alcuni hanno risposto iniziando un dialogo epistolare che si è arricchito nel tempo. Nel frattempo è stata 

messa a disposizione dalla scuola una piattaforma per effettuare collegamenti video e scambio di materiali. 

Si è preferito strutturare un orario scolastico ridotto per far sì che i ragazzi non stessero troppe ore al giorno 

davanti allo schermo e perché i tempi di attenzione in una videoconferenza sono sicuramente inferiori a 

quelli di una lezione in presenza. La prima volta che siamo riusciti a collegarci in videochiamata era presente 

l’intero consiglio di classe e ci siamo commossi tutti. Ho continuato a provare nei mesi successivi una forte 

emozione ogni volta che incontravo i ragazzi, anche se solo tramite video, ma man mano la situazione ha 

iniziato a pesarmi e a intristirmi. Entrando nelle abitazioni dei ragazzi, e quindi nelle loro vite, e tenendomi in 

stretto contatto con i loro genitori, mi sono resa conto che le situazioni in casa erano le più diverse: c’erano 

ragazzi sereni supportati con costanza dai genitori, ma c’erano anche alcuni ragazzi, i cui familiari  lavorano 

nella sanità, che erano molto preoccupati per loro e che non riuscivano a vederli con regolarità, c’erano 

famiglie in cui i genitori avevano perso il lavoro e avevano seri problemi economici, c’erano ragazzi con 

parenti (in genere nonni) malati o deceduti a causa del coronavirus, c’erano figli di genitori separati che non 

avevano più visto la mamma o il papà, c’erano ragazzi con famiglie numerose che vivevano in appartamenti 

di piccole dimensioni per cui risultava loro difficile concentrarsi durante i collegamenti e svolgere con 

regolarità le attività assegnate, … 

Fin da subito ho capito che non avrei potuto continuare a lavorare con la stessa metodologia utilizzata in aula 

e che non sarebbe stato possibile realizzare a distanza le attività di tipo laboratoriale, basate sul lavoro a 

coppie e in piccolo gruppo, che organizzavo in presenza: avrei dovuto riprogrammare e riprogettare le attività 

da proporre. Quando sono iniziate le videoconferenze, insieme ai ragazzi ci siamo confrontati sul fatto che 

avrebbero dovuto trasformarsi da “studenti” in “studiosi”, poiché l’apprendimento in questa situazione di 

mancanza di interazione diretta era ancor più di prima nelle loro mani. Ho cercato quindi di organizzare 

attività che implicassero l’attivazione di percorsi/processi in modo che i ragazzi tra un incontro e l’altro si 

organizzassero progettando, scrivendo, raccogliendo informazioni e riflessioni per poi comunicarle ai 

compagni e condividerle con loro in una dimensione collettiva durante i videoincontri. Nell’affrontare nuovi 

argomenti ho cercato di presentare sempre i concetti sotto forme diverse, in modo da offrire molteplici 

opportunità di apprendimento; ho inoltre proposto di lavorare tra un incontro e l’altro, per quanto possibile, 

in coppia e in gruppo. Pochi ragazzi però sono riusciti a farlo per la mancanza di strumenti adeguati (in genere 

computer, tablet e, a volte, anche cellulari venivano utilizzati anche da altri membri della famiglia) e per 

problemi legati alla connessione. Ho cercato inoltre di far circolare tra i ragazzi i materiali di approfondimento 

prodotti dai singoli e dai gruppi e di costruire elaborati condivisi che raccogliessero i prodotti testuali, grafici 

e fotografici dei ragazzi in modo da mantenere viva l’idea della classe come comunità. Sono nati così il 

ricettario, le poesie sulla classe e il libro del fai da te. Questa metodologia ha avuto risultati molto buoni con 

i ragazzi che frequentavano la classe prima, che si sono messi in gioco condividendo con i compagni riflessioni 

profonde e personali e lavorando alacremente tra un incontro e l’altro. È stato invece per taluni aspetti 

difficoltoso applicarla con i ragazzi più grandi che, pur lavorando con costanza, hanno dimostrato una maggior 



difficoltà a esporsi nei momenti di condivisione dato che nella fase iniziale alcuni compagni avevano postato 

sui social foto scattate durante i videoincontri.   

Ho cercato inoltre di mantenere vive, per quanto possibile, le ritualità che scandivano il tempo in presenza, 

iniziando ogni incontro come facevo in aula: saluti iniziali, lettura da parte mia di un capitolo di un romanzo 

(premurandomi, quando qualcuno non riusciva a collegarsi, di inviargli la relativa registrazione), 

comunicazione dell’organizzazione dell’incontro con i relativi tempi.  

Sebbene la maggior parte delle attività di scrittura e di lettura siano state svolte con l’ausilio dei computer e 

dei tablet, ho cercato di organizzare anche lavori che prevedessero la scrittura a mano e la lettura di testi 

stampati in quanto, come confermato da diversi studi, questo tipo di attività ha rilevanti conseguenze positive 

sullo sviluppo cognitivo e sull’apprendimento dei bambini e dei ragazzi e non deve essere assolutamente 

abbandonato.  

Rispetto alla valutazione la mia scelta è stata quella di abbandonare i voti decimali e di privilegiare una 

valutazione formativa, descrittiva e qualitativa che desse un continuo feedback ai ragazzi sul loro operato, 

valorizzando il più possibile il lavoro svolto, indicando loro come proseguire per migliorare, ma evitando 

atteggiamenti giudicanti che si potessero rivelare ansiogeni e non costruttivi. Ciò mi ha permesso al tempo 

stesso di ricevere un riscontro sull’adeguatezza delle proposte e sulla “situazione” dei ragazzi. 

Con il passare delle settimane, sebbene le videolezioni siano state proficue, ho visto poco alla volta la tristezza 

comparire negli occhi dei ragazzi. Ho chiesto quindi loro di rispondere per iscritto, in maniera anonima, ad 

alcune domande relative alla didattica a distanza, e ho utilizzato le risposte come traccia di discussione 

collettiva. È emerso che ciò che maggiormente mancava loro era l’incontro fisico con i compagni e con i 

professori in uno spazio condiviso sentito come proprio. Alla domanda “C'è qualcosa che ti manca della 

‘scuola in presenza’? Se sì cosa?” sono state date risposte come: “Mi manca tutto... mi manca sentire il suono 

della campanella fuori da scuola ed entrare in classe con i miei compagni, mi manca avere un vicino di banco 

con cui ridere e scherzare, ma nello stesso tempo aiutarci nel momento del bisogno, mi manca stare insieme 

ai miei amici nell'intervallo, mi mancano le spiegazioni di persona dei prof che anche solo con uno sguardo 

comprendono se hai capito l'argomento o meno senza bisogno di dirglielo, mi manca persino l'ansia che viene 

nell'attesa quando sai di essere interrogato e l'incoraggiamento dei compagni di classe mentre ti alzi dalla 

sedia per andare alla cattedra, mi mancano le risate che ci facevamo tutti insieme, insomma mi manca tutto, 

mi manca la scuola...”; “In realtà ci sono parecchie cose che mi mancano della scuola in presenza, ma più di 

tutti il contatto fisico. Ebbene sì, prima era tutto molto più bello, perché si poteva parlare, ci si poteva 

abbracciare senza alcun tipo di restrizione. Mi piaceva entrare in classe e dire ‘Buongiorno professoressa, 

buongiorno professore’ oppure abbracciare i miei compagni e sentire il loro calore: sono queste le cose che 

più mi mancano”; “Mi manca tutto: vedere i miei amici di persona, potermi confrontare con loro, barattare la 

merenda, cambiare compagno di banco ogni settimana, chiacchierare durante l’intervallo, ridere quando 

qualcuno fa una battuta ma anche consolare chi è triste”. 

Rispetto alla domanda: “C’è qualcosa che ti piace particolarmente della ‘scuola a distanza’? Se sì, cosa?” tutti 

i ragazzi hanno detto che la scuola a distanza non piace, solo qualcuno ha fatto presente che è positivo il fatto 

che si possa dormire un pochino di più alla mattina.  

Rispetto alla domanda “C’è qualcosa che non ti piace della ‘scuola a distanza?’” molti ragazzi hanno messo in 

evidenza problemi di connessione, difficoltà a seguire le lezioni a causa di interferenze, il fatto che non tutti i 

compagni accendessero la telecamera o il fatto di non poterla accendere loro stessi per mancanza di 

strumentazione adeguata, la difficoltà a intervenire durante i videoincontri perché “non é come in classe che 

se alzi la mano il professore ti vede”.  Molti ragazzi hanno inoltre evidenziato un forte senso di solitudine. 

Nei racconti emerge quindi come la didattica a distanza sia vissuta dai ragazzi come un “non luogo”, dove 

mancano le condizioni di spazio, tempo, relazione che caratterizzano la scuola. 



Lo spazio ha un ruolo fondamentale per il processo di apprendimento degli studenti. Il bambino e il ragazzo 

devono potersi confrontare faccia a faccia tra loro e con gli insegnanti durante l’elaborazione di un’attività; 

avere la possibilità di lavorare in coppia e in piccolo gruppo; potersi muovere, lavorare e relazionare in uno 

spazio condiviso; avere occasioni di incontro e di scambio con altri allievi della scuola. L’ambiente digitale è 

uno spazio virtuale, astratto, ed è perciò un tipo di ambiente di apprendimento diverso dall’aula scolastica, 

che non solo è uno spazio fisico, ma è anche un luogo simbolico, nel quale per l’alunno è percepibile il legame 

con il proprio gruppo classe e sono attingibili i segni della propria esperienza (cartelloni prodotti nei lavori di 

gruppo, la linea del tempo, le foto della classe, ...). Lo spazio fisico, che era, e deve ritornare a essere, 

l’elemento distintivo e condiviso del fare scuola, si è ristretto improvvisamente alle abitazioni, ambienti molto 

diversi tra loro e quasi mai adatti all’apprendimento. Lo spazio pubblico scuola è entrato nello spazio 

privato casa, creando un elemento ibrido che ha prodotto disorientamento. 

Oltre allo spazio, anche il tempo ha una precisa valenza pedagogica. Nella scuola in presenza è un tempo 

disteso, coerente con l'idea che l'insegnamento di una disciplina non possa riguardare esclusivamente i 

contenuti di conoscenza, ma debba anche favorire l'approccio a strategie, metodi, linguaggi che ne 

sostengono il processo di organizzazione. Nella didattica a distanza il ritmo è serrato, il tempo scuola ridotto: 

ciò non consente di tenere conto delle diverse modalità di apprendimento di ognuno.  

Nella didattica a distanza sono inoltre cambiate le relazioni: senza corpi la relazione è unicamente virtuale. 

In presenza la didattica è caratterizzata dallo svolgersi in un contesto d’apprendimento basato su elevati 

livelli di interazione socio-cognitiva. L’insegnante, osservando costantemente ogni singolo allievo e la classe 

nel suo insieme, riesce ad avere continui feedback cogliendo anche i segnali non verbali e può così rimodulare 

continuamente la sua azione didattica.  

L’interazione faccia a faccia è fondamentale e altamente motivante non solo nel rapporto insegnanti/allievi, 

ma anche nel rapporto tra gli allievi. Nella didattica a distanza quello che più manca sono le relazioni e il 

calore umano che sta attorno alla vita del gruppo classe. A scuola il modello didattico si fonda sull’autonomia 

degli alunni, su un lavoro autonomo, ma non svolto in solitudine: è un lavoro personale in un percorso 

collettivo condiviso con i compagni e seguito prima, durante e dopo dall’insegnante, che si accorge delle 

difficoltà e interviene, rapportandosi direttamente con il ragazzo, supportandolo, rassicurandolo. A distanza 

tutto ciò è impossibile: l’allievo è solo. 

Ad essere maggiormente penalizzati sono stati i ragazzi disabili, per i quali l’inclusione passa prioritariamente 

attraverso la relazione e la socialità che si realizza all’interno della comunità scolastica; gli allievi stranieri, 

con nessuna o scarsa conoscenza della lingua italiana; i ragazzi le cui famiglie appartengono alle fasce più 

svantaggiate, i cui genitori, per quanto responsabili e affettivamente presenti, non hanno le competenze 

tecniche e gli strumenti culturali per supportarli; i ragazzi che già a scuola facevano fatica, ma che venivano 

coinvolti e motivati dal rapporto diretto con i compagni e gli insegnanti, che passava anche attraverso la 

comunicazione non verbale, inesistente in ambiente virtuale, dove non sarà mai possibile dare una pacca 

sulla spalla o prendere per mano qualcuno. È così accaduto che qualcuno sia “scomparso”, nonostante i 

ripetuti tentativi di contattarne la famiglia e di coinvolgerlo. La scuola, in linea con il mandato che la 

Costituzione le assegna, dovrebbe valorizzare le differenze e rimuovere gli ostacoli con cui ciascuno si misura 

e che impediscono alla persona la piena partecipazione alla vita sociale, didattica ed educativa: la didattica a 

distanza ha invece acuito le differenze, con il rischio di cristallizzarle, e ha accresciuto il rischio di dispersione 

scolastica. 

Non bisogna tuttavia dimenticare che in questi mesi l’utilizzo delle nuove tecnologie è stato importante 

perché ci ha permesso di mantenere vivo il rapporto con i ragazzi e con le loro famiglie, implicando un 

rinnovato coinvolgimento dei genitori in un lavoro di squadra che si è basato su un continuo dialogo e su una 

costante collaborazione. Si deve però al tempo stesso affermare a gran voce che la “didattica a distanza” non 



è scuola perché le mancano quelle condizioni di spazio, tempo, relazione che si possono attivare solamente 

in presenza: tornare a scuola è quindi non solo auspicabile, ma indispensabile. 

La situazione che si è creata ha racchiuso in sé l’opportunità di riflettere sul senso della scuola e sul nostro 

essere insegnanti dentro una scuola bene-comune. Il nostro impegno dovrà essere quello di fare in modo che 

la scuola, in linea con il mandato costituzionale, continui a formare cittadini responsabili e consapevoli 

fornendo a tutti, ma proprio a tutti, gli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli come chiavi di lettura 

della realtà, e di far sì che sappia fronteggiare le nuove sfide educative, sviluppando nei bambini e nei ragazzi 

il gusto e la soddisfazione di conoscere, di imparare e, in sostanza, di diventare adulti eternamente in ricerca. 
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