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Saltare la scuola è sempre sta-
to un momento di festa nell’im-
maginario di ogni studente così
quando un anno fa, a causa
dell’epidemia da coronavirus,
hanno dichiarato il lockdown in
tutto il Paese molti hanno pensa-
to ad una lunga vacanza. Proba-
bilmente lo abbiamo fatto in tan-
ti. Poi col passare dei giorni, del-
le settimane, la didattica a di-
stanza è diventata una necessi-
tà per mettere in pari gli studen-
ti con il programma scolastico.
A causa del dilagare dell’emer-
genza sanitaria è stato l’unico
mezzo tramite il quale gli alunni
sono riusciti a proseguire negli
studi e a restare in contatto tra
loro. Tanti i pro e i contro secon-
do i ragazzi del laboratorio di
Giornalismo della scuola San
Carlo e San Michele di Rho: «A
marzo del 2020 eravamo ignari
di quello che stava per succede-
re o comunque di come sareb-
be stato l’approccio con l’inse-
gnamento a distanza, alcuni era-

no anche spaventati, mentre du-
rante il lockdown di ottobre era-
vamo molto più consapevoli di
come si sarebbero svolte le le-
zioni. Dad non significa non stu-
diare ma è stato un proseguire
nel piano degli studi». «C’è un
carico maggiore di compiti ri-
spetto a quando si è in presenza
– dicono gli studenti della Se-

condaria di Primo Grado – Si fan-
no le verifiche, le interrogazio-
ni, senza considerare i problemi
di connessione.
Tra le cose negative l’impossi-
bilità di relazionarsi con gli altri,
dello stare insieme, il guardarsi
negli occhi, lo scambiarsi emo-
zioni». E continuano: «Durante
la didattica a distanza se uno

studente non comprende la le-
zione resta indietro invece in
presenza basta alzare la mano e
la prof dà parola. Questo per-
ché in dad c’è il sovrapporsi de-
gli interventi degli studenti, in-
vece in presenza no. E’ da sotto-
lineare anche un aspetto socia-
le: non tutti possono collegarsi
da casa quindi sono emerse le

categorie più fragili, si è creato
un gap tra le famiglie che posso-
no usufruire di vari dispositivi e
di chi non ne ha nemmeno uno.
Soprattutto in quei contesti do-
ve i nuclei sono composti da più
di un figlio e mamma e papà la-
vorano in smart working. La
scuola è un diritto e tutti devo-
no poter frequentare».
La didattica a distanza però, a
sentire i ragazzi, non è solo co-
se negative «altrimenti sarebbe
stata abolita subito. Ci sono an-
che alcuni pro come la possibili-
tà di stare comodi a casa, alzarsi
pochi minuti prima delle lezioni,
stare in pigiama, il sentirsi mag-
giormente sicuri nelle interroga-
zioni perché in fondo un pò si
può sbirciare a video sui compi-
ti. Chiaramente tutto questo
non ha la stessa efficacia della
didattica in presenza, si sta me-
no attenti». Purtroppo sono an-
cora tanti gli studenti costretti a
stare a casa e fare lezione a di-
stanza, per casi di covid in clas-
se o in famiglia e così via. Ora,
grazie alle nuove disposizioni
governative, in tanti sono rien-
trati in classe e li docenti hanno
riscontrato un rinnovato entusia-
smo tra gli studenti, anche tra
chi aveva completamente per-
so interesse nello studio.

Creatività e lezioni a distanza sono difficili da conciliare

La didattica a distanza e il gap tra le famiglie
Il problema maggiore delle lezioni a casa è stata la mancanza di computer per tutti e le connessioni wi-fi a volte ballerine

BARRIERE

Tra studio, gioco
e smartphone
i ragazzi si sono
rifugiati nel virtuale

Intervista a Federico Raviglione

In crescita del 300% il disagio tra i giovani
Per superare il malessere bisogna uscire da casa

Il direttore di Neuropsichiatria
Infantile dell’Asst Rhodense
spiega i motivi
della fobia sociale

ASPETTI POSITIVI

La Dad ha di bello
che si segue la lezione
in pigiama e ci si alza
all’ultimo momento

La fobia sociale, è la paura di
uscire di casa
Ma perché abbiamo paura di
uscire?
«La Dad è diventata una barrie-
ra che ha limitato i contatti tra le
persone. Tra studio, gioco e tele-
fonini i ragazzi si sono trincerati
nel virtuale, ma noi siamo uma-
ni e dobbiamo riprendere a ve-
derci da vicino».
Come potrebbe definire que-
sto periodo?

«La didattica a distanza è un’in-
terferenza fra la famiglia e la
scuola. Come tutte le cose se
fatte nella modalità giusta com-
portano vantaggi quali l’infor-
matizzazione, lo smart working,
e svantaggi come il non poter, e
non riuscire, a relazionarsi con
le persone. Esiste uno strumen-
to che in gergo si chiama stam-
pella sociale e che aiuta le per-
sone a stare meglio, pensiamo a

quando un nostro amico è triste
e noi andiamo a fargli compa-
gnia, o usciamo insieme a lui, e
senza che ce ne accorgiamo ri-
prende a sorridere.Tutto questo
non si può fare attraverso uno
schermo»
Qual è l’indice di sofferenza
tra i ragazzi?
«Purtroppo questa pandemia
ha fatto aumentare del 300 per
cento il numero dei ragazzi che
soffrono di disturbi legati allo
stare chiusi in casa quindi l’invi-
to per tutti è riprendere in mano
la propria vita, divertirsi e supe-
rare la propria paura, sempre
nel rispetto delle regole di sicu-
rezza. Tutto questo servirà per
aiutarci a crescere»
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