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La pandemia ha richiesto gran-
di sacrifici al mondo della scuo-
la. I docenti hanno dovuto ripen-
sare il modo di insegnare e gli
studenti si sono adattati ad una
nuova modalità di fare scuola a
distanza, ma questo in passato
era già avvenuto.
Dad didattica a distanza, così è
chiamata la scuola al tempo del-
la pandemia, una scuola diversa
con i suoi pro e i suoi contro; es-
sa, infatti, ha causato a tutti mol-
te difficoltà: gli alunni hanno
provato solitudine perché è
mancata la socializzazione tra
pari, il confronto con gli adulti,
il contatto fisico e gli sguardi; le
insegnanti hanno dovuto riorga-
nizzare la didattica cercando di
renderla motivante e coinvol-
gente, e infine i genitori che
hanno supportato psicologica-
mente e materialmente (connes-
sione) i figli in questo momento
così difficile.
Le lezioni attraverso il pc hanno
supportato gli alunni e i docenti

in questo periodo. Le scuole do-
tate del registro elettronico han-
no potuto usufruire degli stru-
menti disponibili all’interno del-
lo stesso, attivando anche aule
virtuali. Contemporaneamente,
sono state attivare altre piatta-
forme (es. G Suite for Education
e padlet) per caricare e condivi-
dere materiali didattici (docu-

menti, video, ecc).
Non tanto diversa è stata la
scuola nel 1939, quando in Ame-
rica, a Chicago, scoppiò la polio
e per tre settimane le scuole fu-
rono chiuse e attuate misure di
distanziamento, perciò gli stu-
denti rimasero a casa. Gli inse-
gnanti, con i presidi e le emitten-
ti locali hanno collaborato affin-

ché si potesse fare lezione a di-
stanza, usando la radio. Inoltre,
con l’ausilio dei quotidiani loca-
li, ogni mattina, si pubblicavano
gli orari delle lezioni del giorno
dopo. Il lunedì, il mercoledì e il
venerdì si inviavano le trasmis-
sioni di studi sociali e di scien-
ze; il martedì, il giovedì e il saba-
to quelle dedicate all’inglese e

alla matematica. La giornata
scolastica iniziava con le attività
motorie e procedeva poi con le
lezioni, brevi, di circa quindici
minuti, che si concludevano me-
todicamente con l’assegnazio-
ne di compiti a casa. L’obiettivo
perseguito è stato quello di for-
nire un insegnamento coinvol-
gente e accattivante simile a
quello delle trasmissioni radiofo-
niche.
La Dad attuale non ha avuto so-
lo aspetti negativi, ma anche la-
ti positivi gli alunni hanno impa-
rato ad usare con più dimesti-
chezza i diversi dispositivi digi-
tali, sono diventati più responsa-
bili, autonomi nell’organizzare
le attività scolastiche, hanno
condiviso gli stessi spazi con la
famiglia e condiviso più tempo
con la stessa. Anche il tempo li-
bero è aumentato e c’è chi lo ha
impiegato per approfondire ar-
gomenti scolastici , per leggere
o fare sport a distanza.
L’uomo ha cercato sempre di
adattarsi in ogni situazione e ha
trovato nuove soluzioni, forse
questa pandemia spinge a fare
una riflessione sul futuro: inter-
venire in modo immediato in si-
tuazioni simili, se si presenteran-
no, e disporre di nuovi sistemi
informatici efficaci per il percor-
so di apprendimento scolastico
includendo tutti gli alunni.

Lezioni via radio a Chicago nel 1939 a causa dell’epidemia di polio

La didattica a distanza ieri, oggi e domani
La pandemia ha obbligato la scuola a imboccare percorsi diversi con tutti i relativi svantaggi e vantaggi. L’esperienza nel ’39 a Chicago

NEGATIVO

Demotivati
alla fine dell’anno
senza interazioni
con compagni e maestre

Intervista ai genitori

Tutta la famiglia impegnata a seguire i figli
Le difficoltà di connessione con un solo computer

Fra i fautori c’è chi sostiene
la capacità dei ragazzi di
ampliare competenze digitali
utilizzando diversi software

INTERROGATIVI

Il passato ritorna
e insegna come vivere
il presente, ma cosa
ci riserverà il futuro?

Cari genitori avete aiutato i vo-
stri figli durante la Dad? In
che modo?
«Sì, abbiamo aiutato i nostri figli
nell’eseguire i compiti, li abbia-
mo supportati moralmente e
tecnologicamente, talvolta con-
trollando il loro lavoro e nello
stesso tempo cercando di ren-
derli più autonomi».
Quali aspetti positivi e negati-
vi avete riscontrato nei vostri

figli durante la Dad?
«Abbiamo notato che hanno svi-
luppato e ampliato competenze
digitali utilizzando diversi soft-
ware hanno avuto più tempo
per stare in famiglia con ritmi
più lenti e rilassati, e alla fine
dell’anno non potendo interagi-
re con compagni e le maestre
hanno mostrando demotivazio-
ne».

Come hanno reagito i vostri fi-
gli durante la Dad?
«All’inizio la Dad è stata affronta-
ta in maniera proattiva perché
essendo nativi digitali sono stati
più propensi alle novità, respon-
sabili, consapevoli ma, a volte
anche un po’ annoiati e meno
coinvolti»
Come avete organizzato la vo-
stra famiglia (spazi, tempo,di-
spositivi..)?
«All’inizio è stato difficile orga-
nizzare gli spazi in casa, c’erano
troppi dispositivi collegati e
questo ha comportato difficoltà
di connessione e più distrazio-
ne dovuta alla presenza di tutti i
famigliari».
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