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Q uale che sia il futuro che
riusciremo ad avere dopo la
crisi drammatica e davvero

impareggiabile - almeno quando si
faccia ricorso alla memoria storica -
che il Covid-19 ha causato all’intera
umanità, l’idea di Scuola che dal-
l’Ottocento in poi è stata fatta pro-
pria e in qualche modo istituzionaliz-
zata da popoli e paesi di tutto il mon-
do è assai probabile che permanga
nella sua essenzialità pratica. Da
quando questa epidemia è scoppiata,
la formazione delle nuove genera-
zioni attraverso il tirocinio scolastico
in presenza, pur alternandosi - a se-
conda delle diverse sensibilità politi-
co-culturali dei paesi - con gli inter-
venti a favore dell’economia nella
graduatoria delle priorità dei proble-
mi da risolvere, ha rappresentato non
a caso l’assillo e la preoccupazione
maggiore, immediatamente dopo
quella relativa alla salvaguardia della
salute di tutti messa ovviamente al
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passato più di un anno da quando sono entrate in vigore le pri-
me restrizioni anche per la scuola, costringendo gli studenti,
dalle elementari all’università, con diversa intensità e declina-

zioni, a confrontarsi con la didattica a distanza. ancora oggi la libertà
di andare tutti a scuola è un sogno che dobbiamo tenere chiuso nel cas-
setto. in questa situazione di incertezza dobbiamo lasciare spazio ai pro-
getti per il futuro, avendo attenzione allo scenario che viviamo carat-
terizzato da una profonda trasformazione del nostro modo di vivere, la-
vorare, interagire, comunicare e organizzare la vita sociale, che genera
un perenne stato di incertezza e sfiducia. una trasformazione radicale
negli assetti culturali, sociali, politici ed economici da rendere difficile
immaginare quali saranno le condizioni di vita nel futuro. 

anche se è molto difficile dobbiamo provare, puntando sulla forza e
la creatività del pensiero, a mettere a fuoco cosa vorremmo davvero
per la scuola quando tutti torneranno a respirare, a riprendere il cam-
mino della vita di ciascuno. la crisi non è declino, o forse è declino dei
modelli di ieri. la crisi è un passaggio verso il futuro, non solo di gene-
razioni, ma di concezione del mondo. 

occorre, dunque, sforzarsi di comprenderne le ragioni e impegnarsi
a far sì che queste portino ad aprire una fase nuova anche per la scuola,
idonea a nuove opportunità di sviluppo e competitività del sistema
paese.

la scuola è un potente strumento di attuazione della nostra Costi-
tuzione, che all’art. 3 prevede che “… Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale… È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine eco-
nomico e sociale, che… impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione economica
e sociale del Paese”.

la scuola, però, da sola non può farcela a rispondere alla crisi attuale
caratterizzata in primo luogo da una profonda debolezza educativa che
si trasmette ormai da lungo tempo, da generazione a generazione e che
investe un terzo dei minori del nostro paese. Da qui la necessità di per-
seguire un rinnovamento che produca in primo luogo minori disugua-
glianze, inclusione per tutti, redditi più alti, rivoluzione digitale, parità
di genere, integrazione dei migranti.

anche in presenza di una continuità della crisi pandemica che ha
peggiorato il divario d’istruzione con l’europa, occorre una strategia
di rilancio capace di dare vita e rigore alla vita culturale, sociale ed
economica del paese i cui giardinieri e curatori sono le giovani gene-
razioni. Da qui l’esigenza di concentrarsi sull’attuazione del next ge-
neration eu, su cui si misura anche la capacità di esecuzione dell’am-
ministrazione.

una nuova identità per la scuola
Quali, allora, i punti di riferimento per orientare la riflessione, le con-

la pandemia non solo disastro
ma anche occasione 

d’innovazione per la scuola
aLfonso rubinacci*
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primo posto perché, come è facile
comprendere, nulla può darsi se non
c’è sopravvivenza di noi umani.

Ma, se la necessità di istruire e for-
mare i giovani in diretta interazione
con i propri insegnanti in luoghi fisi-
ci a tal fine deputati dovesse perma-
nere dopo questo sconcertante perio-
do, è senz’altro vero che, almeno in
Italia, i modi dell’operare e del-
l’istruire e con essi alcune delle fina-
lità educative in senso lato, dovranno
subire dei cambiamenti, anzi una ve-
ra e propria metamorfosi (attesa pe-
raltro da molti decenni). Ciò potrà
tuttavia avvenire se si avranno, assie-

me, capacità e coraggio di ergere la
nostra recente “storia” a maestra di
vita e, questa, a sua volta, a maestra
di storia, quanto meno di quella che
si vorrà e si cercherà di costruire con
impegno. A tal fine risulta perciò uti-
le delineare con buona approssima-
zione i dati di fatto che, nel quadro
storico che è venuto fin qui artico-
landosi e accentuandosi con la pan-
demia, hanno caratterizzato i princi-
pali ambiti formativi formali.

E allora, in sintesi estrema, nel
tentativo di andare al cuore dei pro-

blemi emersi nel campo dell’istru-
zione soprattutto scolastica (ma an-
che universitaria) in seguito all’ado-
zione delle misure di lock down, si
può dire che l’elenco che segue ben
rappresenta l’insieme dei dati più si-
gnificativi affiorati soprattutto nel
nostro paese: 
l grande attaccamento dei docenti

alla loro funzione educativa e ai
loro allievi, espresso, tra l’altro,
dai più disparati tentativi, talvolta
molto originali, di mettere in atto
interventi tattici di surroga delle
aule e della scuola, cioè suppletivi
della formazione in presenza, in-
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terpretata come forma educativa
aurea, perciò insostituibile non so-
lo sul piano culturale e dei proces-
si di istruzione formali, ma anche
su quelli socio-emozionali. Del re-
sto la scuola assolve anche una
importante funzione pro-sociale e
di promozione dello sviluppo af-
fettivo e psichico degli studenti,
come seppur indirettamente, e per
contrasto, mostrano i fenomeni di
autolesionismo, di depressione e
di disordine alimentare che li han-
no particolarmente colpiti in se-
guito alla chiusura forzata della
scuola;

l diffusa impreparazione, sempre
dei docenti, relativa alla cono-
scenza sia dei presupposti teorico-
culturali delle strategie didattiche
di istruzione a distanza, utilizzabili
in forma esclusiva o mista (blen-
ded), con o senza l’impiego di ap-
posite piattaforme e-learning; sia
delle modalità del loro uso prati-
co-operativo. Concausa non se-
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dizioni più favorevoli affinché il potenziale di cambiamento oggi esi-
stente si possa realizzare in forme e modi aperti e inclusivi? Quali de-
cisioni si devono assumere per adeguare il nostro sistema educativo alle
continue e rapide trasformazioni imposte dalla pandemia e dalla digi-
talizzazione? Con la consapevolezza che non esistono soluzioni di corto
respiro, servono scelte e decisioni coraggiose e responsabili, sapendo
che ogni volta che si punta ad un obiettivo c’è sempre il rischio di non
raggiungerlo. in questo scenario di grande complessità il settore del-
l’istruzione e della formazione è cruciale. il punto di partenza è la pro-
mozione, a garanzia di un futuro per le nuove generazioni, di una forte
capacità di progettazione, d’innovazione in formazione e ricerca. Chi
vuole coronare il sogno di reinventare il domani deve imparare a dialo-
gare con altri per concepire vite diverse da quelle che siamo abituati a
vivere. Questo scenario di innovazione poggia su una politica di sviluppo
del sistema scuola, centrata su un nuovo profilo di docente, di dirigente
scolastico, di alunno.

il mondo della scuola cambia se i docenti, intrinsecamente connessi
agli alunni che incontrano sulla loro strada, alle famiglie e al territorio,
imparano a praticare i nuovi linguaggi, adottando innovativi processi
metodologici e didattici. una nuova didattica di sviluppo di creatività,
curiosità e pensiero critico, con sempre più comunicazione e collabo-
razione che costruisce e fa vivere l’innovazione tecnologica.

come intercettare il potere innovatore 
Ciò presuppone di avere un’idea chiara dei cambiamenti necessari, per
realizzare una comunità scolastica più fiduciosa nelle proprie forze e in
grado di capire, di indirizzare le continue innovazioni in ambito cultu-
rale, sociale, tecnologico e finanziario.

Questo scenario, nel quale la posizione di ciascuno si manifesta sem-
pre più irrilevante, dove l’incertezza è l’unica certezza, richiede una ca-
pacità di adattamento notevole perché le trasformazioni si realizzano
in un periodo inferiore alla durata media della vita di una persona. il
contesto attuale è quanto mai svantaggioso per le nuove generazioni
per un’indubbia accelerazione nella mutazione sociale, culturale e tec-
nologica che incide sul confronto intergenerazionale. l’indebolimento
di ideali e programmi collettivi, cioè politici e sociali, produce un ripie-
gamento nella sfera degli interessi individuali e privati, facendo crescere
l’egoismo dell’hic et nunc. 

il modello della replica di ciò che funzionava va velocemente e pro-
gressivamente sostituito dalla capacità di risposta al cambiamento. ser-
ve una visione del futuro, non del passato, guardare il mondo con chiavi
di lettura diverse per scoprire dentro e davanti a sé risorse incredibili.
tutti sono coinvolti in nuove e continue sfide per effetto delle quali
cambiano consumi, comportamenti e abitudini e si generano nuovi pro-
blemi. nel sistema educativo, che ha bisogno di creatività e non di ri-
petitività, di ragionamenti e non solo di nozioni, i progetti devono na-
scere dal bisogno e non essere calati dall’alto. Certo è difficile, faticoso
ma è l’unica strada se vogliamo cambiare davvero le cose. una scuola
che sia luogo ideale per i giovani e il lavoro, interconnessa per favorire
la crescita di una società aperta, inclusiva e perciò più forte. la soluzione
dei problemi è facilitata dal possesso di una visione complessiva da co-
struire con il coraggio delle scelte di oggi che devono investire in primo
luogo l’università, che oggi sembra totalmente sparita dal dibattito sulla
scuola, come se questa non la riguardasse. u
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condaria, questa, della drammatica
deprivazione culturale e affettivo-
motivazionale subita da molti stu-
denti a causa dell’impossibilità da
parte dei docenti di superare la di-
stanza con i propri studenti, impo-
sta dal lock down, attraverso l’im-
piego dei più opportuni dispositivi
tecnologici: una situazione che de-
riva in massima parte dai limiti
strutturali e ordinamentali della
prima formazione e di quella in
servizio relativo allo sviluppo pro-
fessionale degli insegnanti;

l scarsa o nulla disponibilità di ri-
sorse tecnologiche e di device digi-
tali da parte dei singoli istituti sco-
lastici, sia per uso interno, sia - co-
me peraltro previsto da una pur tar-
diva normativa emergenziale della
ministra dell’Istruzione Lucia Az-
zolina - per uso esterno. Un uso,
cioè, da parte degli studenti meno
abbienti o appartenenti a nuclei fa-
miliari troppo numerosi, attraverso
l’affidamento dei dispositivi digi-

tali in comodato d’uso. Questa
scarsa disponibilità di device si è
trasformata in vero e proprio fatto-
re moltiplicatore del già grave digi-
tal (e cultural) divide, e perciò di
accentuazione di una già insoppor-
tabile ingiustizia sociale, e ha col-
pito in maniera drastica, secondo
le stime ministeriali, il 10% circa
della nostra popolazione scolasti-
ca. Una ingiustizia bruciante, un
danno socio-culturale e, a ben ve-
dere, un vulnus anche della demo-
crazia - dei cui effetti negativi si
avrà una più nitida consapevolez-
za non prima di 5-10 anni - che si
sarebbero potuti evitare con il me-
ro acquisto di 850mila PC portatili
o tablet e una buona copertura di
rete, per un costo complessivo in-
feriore a cento milioni di euro (e
senza fare della facile ironia sui
300milioni spesi per l’acquisto
delle sedie con rotelle, usate, sem-
pre a causa del lock down, forse
non più di qualche giorno); 

l consistente deprivazione culturale
dell’intera popolazione scolastica
- anche di quella parte che ha po-
tuto seguire tutte le proposte didat-
tiche emergenziali, di per sé, dato
il contesto descritto, di gran lunga
meno efficaci dei più accreditati
modelli di didattica in presenza e a
distanza -. Deprivazione culturale
e formativa particolarmente grave
nell’area dei saperi scientifico-ma-
tematici perché, come si sa, sono
fortemente orientati dall’azione
della scuola, quindi difficilmente
acquisibili per altre vie;

l consistenti quote di totale sospen-
sione d’ogni forma di esperienza
educativa da parte degli studenti -
che nel solo lock down della pri-
mavera 2020, hanno raggiunto il
6% dell’intero universo studente-
sco (dati MPI), perciò un numero
di allievi assai prossimi alle
500mila unità! - con ulteriore cre-
scita del già alto tasso di abbando-
no scolastico. 

Cosa Fare 
e Come Prepararsi 
alla vita scolastica 
(ma anche universitaria)
post-pandemica? 
Dare risposte univoche a queste do-
mande è difficile. Cosa accadrà, so-
prattutto sul piano della contagiosi-
tà e della mortalità delle varianti del
Covid-19 e del loro contenimento
che, ci si augura, diventi un supera-
mento effettivo della pericolosità
del virus, non è infatti possibile pre-
vederlo ora. Ma, ipotizzando persi-
no una convivenza con il virus in-
debolito, si potrebbero prefigurare
alcune urgenze, o talune improcra-
stinabili necessità vitali, in rapporto
alle quali determinare con buona
approssimazione il cosa fare e il co-
me farlo, per poter dare risposta in
qualche modo efficace soprattutto a
quel deficit di apprendimento e del-
lo sviluppo affettivo e relazionale
che ha colpito centinaia di milioni
di studenti in tutto il mondo, a causa
di un lock down scolastico e una
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quasi segregazione in casa, che, se
pur in forma intermittente sono du-
rati quasi più di un anno. Subito do-
po il numero agghiacciante dei 3mi-
lioni di morti e il dolore che perva-
de questa tragedia, è probabile che
questo deficit si riveli come il dan-
no maggiore prodotto dal virus, an-
che perché rappresenta un danno
pernicioso e subdolo che ha colpito
molte generazioni di studenti con
effetti non del tutto prevedibili sui
singoli e sull’intera organizzazione
delle attività umane.  

Delineare cosa e come fare per
reggere l’impatto del Covid-19 sui
processi educativi formali sarebbe
peraltro un modo d’esser pronti a
fronteggiare analoghe, malaugurate
crisi future.

Senza dubbio occorrerà innanzi
tutto intestare l’insieme delle azioni
da intraprendere o le caratteristiche
delle prossime future attività forma-
tive ordinarie, ad una rigoroso e si-
stematico processo di vero e proprio
Recupero della parte più significati-
va delle esperienze di apprendimen-
to perdute dagli oltre otto milioni di
studenti, se non altro con l’intento di
far superare lo shock da esclusione
formativa che li ha colpiti e potrebbe
in futuro penalizzarli eccessivamen-
te rispetto ad altre leve di giovani
che non hanno attraversato la pande-
mia come studenti. A tal fine, nella
Germania luterana - nella quale
l’istruzione è considerata un investi-
mento non solo culturale, ma anche
economico -, il governo ha dato pos-
sibilità di scelta ai genitori disposti a
farlo, di poter chiedere alla scuola la
ripetizione per i propri figli dell’anno
scolastico perduto a causa della pan-
demia. Non accettando noi, come
paese (almeno credo), di fare altret-
tanto, occorrerà di necessità operare
nei prossimi anni di scuola in altre
direzioni, ma partendo da questa
estate, per compensare sul piano
qualitativo il deficit d’istruzione su-
bìto e così evitare che si trasformi in
un deficit cumulativo, progressivo e
irreversibile.   n (continua)
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il potere dei giovani fa la differenza
la scuola deve insegnare a essere curiosi, fare domande, provare, sba-
gliare, riprovare per fare acquisire una prospettiva di ampio respiro e
strumenti per capire e valutare i rapidi cambiamenti politici e sociali, per
immaginare modalità d’intervento efficaci e appropriati. senza imma-
ginazione viene meno la possibilità di capire il mondo che ci circonda ma
soprattutto non esisterebbero nuove culture globali da conoscere, da
sperimentare, da acquisire per poi contestualizzarle nella propria realtà.

la scuola è il luogo dell’educazione e dell’apprendimento che ha le
sue principali radici negli interessi e nelle aspirazioni dei giovani, essen-
ziali per il progresso globale, non solo nel campo economico ma princi-
palmente su quello culturale, sociale e politico che sono determinanti
non solo per il loro futuro ma anche per il nostro.

la scommessa è allontanarsi dall’ordine comandato, ripartire dai gio-
vani, ascoltare le loro storie, le loro idee che sono di grande ispirazione,
dare loro voce al tavolo delle decisioni per offrire loro un luogo  che fac-
cia da cassa di risonanza alle loro richieste e proposte, fare scuola con i
ragazzi, motivandoli e coinvolgendoli nella costruzione della propria co-
noscenza, con apertura e accoglienza, dove le attività sono da loro idea-
te, scritte, realizzate e vissute realmente e non solo in modo virtuale.
Questo non significa mescolare luoghi e funzioni perché la scuola non
deve mai venire meno alla sua funzione di luogo di studio, ricerca e cul-
tura. perciò nuove forme e modalità di fare scuola regala a ogni giovane
una comunità nella quale riconoscersi come protagonisti del percorso
formativo.

la scuola deve allontanarsi dalle sue tradizionali modalità di eroga-
zione del servizio educativo, ossigenarsi con respiro sociale, maturando
una leadership di significato, porsi in un atteggiamento di ascolto, guar-
dare i giovani nelle condizioni reali in cui vivono, nella dimensione di
portatori di una “nuova inquietudine”, ricca di opportunità di cambia-
mento dello “status quo”. elemento questo che può avere influenza
sulla qualità dei processi educativi e didattici e sullo sviluppo di una ri-
conosciuta leadership degli studenti nel miglioramento continuo del-
l’azione formativa come obiettivo quotidiano e non discrezionale. a tal
fine vanno costruite le condizioni e predisposte le opportunità perché
siano superate le notevoli difficoltà che la comunità scolastica incontra
quando cerca di “connettersi” con l’immaginario degli studenti e con i
loro bisogni per renderli protagonisti effettivi dei propri processi di ap-
prendimento ed emancipazione.

la scuola deve favorire il ritorno dell’emozione nelle parole, della pas-
sione nei pensieri, che sono alla base della trasformazione delle cose.
una delle priorità è realizzare un’educazione e formazione di giovani
cittadine e cittadini consapevoli e globali. 

alcune esperienze coraggiose e virtuose che hanno contenuti e stru-
menti di tal genere si stanno facendo, ma sono ancora lontane dal di-
venire programmi generali da offrire al sistema scolastico e formativo.

Difficile prevedere lo sviluppo concreto dello scenario descritto in
quanto vi è sempre un forte margine di incertezza quando si immettono
elementi di novità all’interno di un sistema complesso. la Conferenza
nazionale della scuola, lanciata per il prossimo mese di novembre dal
ministro bianchi, potrebbe essere il luogo adatto per dar vita ad un mo-
mento di ampio confronto sui nodi di fondo del percorso di riorganiz-
zazione del sistema formativo.   n
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L’ attuale contesto storico, lega-
to alla gestione dell’emer-
genza epidemiologica in at-

to, ha “costretto” le scuole a rivedere
i propri modelli comunicativi sia in
termini di processi di insegnamen-
to/apprendimento, sia in termini di
raggiungimento dei propri stakehol-
der, in maniera particolare alunni e
famiglie, al punto tale che potremmo
parlare di Comunicazione “aumenta-
ta” e Progettualità 2.0. 

La Scuola, infatti, da ormai un an-
no, non solo si è resa artefice nel vei-
colare una mole di informazioni e
comunicazioni, ma, soprattutto, si è
resa artefice di una progettualità che

si è intrecciata, interconnessa ed in-
terfacciata con le tecnologie infor-
matiche come mai accaduto in pre-
cedenza.

Comunicare e progettare ha si-
gnificato, dunque, percorrere strade
ancora non completamente esplora-
te, o, se esplorate, parzialmente pra-
ticate e non utilizzate al massimo
delle loro potenzialità: siti web, re-
gistri elettronici, piattaforme digita-
li hanno colmato l’assenza “fisica”
trasformandola, di fatto, in presenza
“virtuale”.

Progettare la didattica ha signifi-

cato, per i docenti, reinventarsi co-
me tali, strutturare e ri-strutturare
lezioni che potessero risultare frui-
bili in DaD, rinnovarle nelle forme
e nei contenuti, individuare strate-
gie in grado di tenere ancorati ad
uno schermo gli studenti; per i Diri-
genti, esercitare un ruolo di costante
monitoraggio, ma soprattutto di co-
ordinamento delle risorse professio-
nali (docenti, Animatore e Team Di-
gitale, figure di sistema) al  fine di
attivare processi virtuosi di coinvol-
gimento nel percorso di cambia-
mento intrapreso. 

Oggi, a poco più di un anno dal-
l’inizio della pandemia, tutte le scuo-
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Dalla ComuniCazione “aumentata” alla pRogettualità 2.0

Reinventare la didattica 
per rimanere al passo

anna maria di gianni*



le hanno in uso piattaforme digitali
online attraverso le quali erogano
formazione e coinvolgono gli stake-
holder di riferimento tutti, non solo
gli alunni, al fine di mantenere vivo
il contatto, seppur “virtuale”, e creare
condivisione di valori e senso di ap-
partenenza alla comunità educante. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria
ITAS ITC di Corigliano Rossano ha
utilizzato e utilizza le piattaforme
BigBlueButton e Microsofts TE-
AMS 365, “istituzionalizzate” in se-
guito all’emergenza epidemiologica
in atto, le quali, con le loro numerose
applicazioni, risultano utilissime per
il trasferimento immediato di infor-
mazioni alle famiglie e agli studenti,
ma anche tra docenti e Dirigente
scolastico. 

Attraverso di esse, i docenti pro-
muovono sia momenti di interazione
sincrona (chat, videoconferenze, …),
sia momenti di lavoro asincroni (vi-
sione di filmati, videolezioni preregi-
strate, realizzazione di elaborati,
svolgimento di test, esercizi, attività
di ricerca, …). 

Tramite tali piattaforme, inoltre, si
svolgono regolarmente i Collegi Do-
centi, i Consigli di classe, le varie
riunioni dipartimentali e di staff, se-
minari ed incontri con autori.

La Scuola è stata così posta in gra-
do di organizzare eventi di grande ri-
levanza, tra cui il primo Evento digi-

tale progettato, che ha registrato in
piattaforma la presenza del magistra-
to Giacomo Ebner, fondatore della
Notte Bianca della Legalità, e di cir-
ca 200 utenti tra studenti e docenti. 

Inoltre, l’uso della piattaforma Mi-
crosofts TEAMS 365 ha reso possi-
bile svolgere gli incontri Scuola/Fa-
miglia, che hanno registrato un ele-
vato numero di presenze di genitori,
molto più degli incontri in presenza. 

Tra i social network, Facebook,
Instagram, YouTube sono risultati
più funzionali alla pubblicizzazione
di eventi di vario genere (formazio-
ne, spettacoli, convegni, premiazio-
ni, indizione e partecipazione a con-
corsi, ecc.) e di esperienze di vita
scolastica, realizzati anche in orario
extrascolastico (visite guidate, viag-
gi d’istruzione, laboratori), ma an-
che per lo scambio di informazioni
immediate e collaborazione tra più
persone. 

Per le attività di Orientamento in
entrata, rivolte ai genitori e agli alun-
ni delle classi terze della Scuola Se-
condaria di I grado, la Scuola ha va-
rato una importante campagna di co-
municazione, attivando una pluralità
di canali: è stato realizzato un video-
spot di presentazione dell’Offerta
Formativa della scuola che è stato
poi pubblicizzato nella home del sito
della Scuola, sui maggiori blog on li-
ne del territorio, tramite l’acquisto di

un’area dedicata, mediante What-
sApp e Instagram, al fine di raggiun-
gere il maggior numero di utenti
possibile. 

Il sito web, regolarmente aggior-
nato, strutturato secondo i criteri di
accessibilità e di usabilità, rende im-
mediata e facilmente fruibile la co-
municazione diretta sia all’interno
che all’esterno. 

Il registro elettronico, con le sue
funzionalità, in particolare tramite la
“Bacheca”, risulta un utile strumento
per fornire alle famiglie informazio-
ni ufficiali relative alle attività e alla
vita scolastica degli allievi (offerta
formativa, valutazioni, novità, servi-
zi offerti, questionari e sondaggi per
il miglioramento dei servizi).

E fin qui, dal punto di vista della
Scuola.

Dal punto di vista degli studenti,
è innegabile che tante sono state le
difficoltà riscontrate: scarsa connes-
sione alla rete Internet, competenze
informatiche non sempre adeguate
al reperimento delle informazioni
sul Web e nella gestione delle appli-
cazioni. 

Le Scuole, ovviamente, hanno
cercato di intercettare bisogni ed esi-
genze e, a poco più di un anno dal-
l’insorgere dell’epidemia, nonostan-
te le difficoltà e le criticità (soprattut-
to per le Scuole del Primo Ciclo, do-
ve generalmente mancano risorse
professionali tecniche), possono af-
fermare di aver vinto la sfida e di
aver svolto il ruolo che costituzional-
mente è ad esse affidato: garantire il
diritto allo studio di tutti e di ciascu-
no, facendo proprio il motto “Non
uno di meno”.

Certo, la strada è stata lunga ed
impervia, ed ancora lo è per molti
versi.

Siamo tutti consapevoli che la Di-
dattica a Distanza non può sostituire
la Didattica in presenza, che si so-
stanzia non solo di nozioni e cono-
scenze, ma di sguardi che si incro-
ciano, di odori, colori ed emozioni
difficilmente percepibili attraverso
uno schermo, di contatti umani che
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non possono essere filtrati attraverso
l’occhio asettico di una webcam, di
forme di socializzazione che della
stessa presenza fisica si sostanziano.

E tuttavia, la DaD ha consentito di
mantenere viva la relazione socio-
educativa che, altrimenti, sarebbe
andato persa; non è il migliore dei
mondi possibili, ma è stato ed è, in
determinati momenti, l’unico mondo
possibile e vivibile.

Né tantomeno è pensabile che, ter-
minato lo stato emergenziale, questa
nuova metodologia didattica possa
essere messa in soffitto.

La pandemia ha cambiato profon-
damente la nostra società, ha modifi-
cato i paradigmi esistenziali, ha av-
viato, nella scuola, una riflessione
più profonda su aspetti che, pur quo-
tidianamente sotto gli occhi del Diri-
gente scolastico e dei docenti, erano
forse sottovalutati o poco indagati, o
forse inconsapevolmente agiti.

Le Scuole, fino a ieri, sicuramente
“comunicavano”, ma la loro comu-
nicazione era, per lo più, poco siste-
mica e sistematica, perché mancava,
e forse ancora manca, una visione
comunicativa di insieme organizzata
all’interno di un Piano di Comunica-
zione.

Ciò, ovviamente, non significa che
le scuole avessero abdicato al loro

dovere di essere accountable attra-
verso una comunicazione chiara, ef-
ficace e trasparente; molto più vero-
similmente le scuole comunicavano
in maniera frammentaria sul web,
preferendo canali di comunicazione
più tradizionali.

Oggi, loro malgrado e per fortuna,
le scuole, nel loro ruolo di ammini-
strazione pubblica, al pari delle altre
pubbliche amministrazioni hanno
maturato una cultura della comuni-
cazione fondata sui processi di ac-
countability e di rendicontazione,
nella consapevolezza che l’obiettivo
primario della scuola è la formazio-
ne delle generazioni future e dei cit-
tadini di domani.

In tale consapevolezza, di fonda-
mentale importanza risulta il ruolo
del Dirigente scolastico, che deve fa-
vorire processi di coinvolgimento di
tutti gli attori del sistema-scuola, da-
gli alunni alle famiglie, dagli Enti al-
le Associazioni, non dimenticando
che nei docenti, e in particolare nel
middle management, è rinvenibile la
chiave del successo formativo degli
alunni e la risposta in termini educa-
tivi alle istanze della società.   n

* Dirigente Scolastico Istituto 
di Istruzione Superiore ITAS ITC 

di Corigliano Rossano (CS) e Reggente
Istituto Omnicomprensivo 

di Longobucco (CS)
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TuTToscuolA #61214

l governo nazionale ha stanziato un bel gruz-
zolo di milioni per migliorare l’edilizia scolasti-
ca del paese. la condizione dei circa 40.000 

edifici pubblici che nel nostro paese accolgono
7.400.000 studenti è infatti molto precaria. il 58%
delle scuole non ha il certificato di agibilità; al 38% de-
gli edifici manca il collaudo statico e il 49% è privo del-
la certificazione relativa alla prevenzione incendi; infi-
ne il 43% è sprovvisto della documentazione concer-
nente l’omologazione della centrale termica. occorre
dunque coltivare la speranza che il governo, anche in
futuro continui ad allargare la borsa per rendere mi-
gliori e sicure le aule degli studenti. per evitare disper-
sione di risorse finanziarie si rende necessaria fin da ora
una seria riorganizzazione territoriale dei servizi scola-

stici a seguito della prevista forte diminuzione del-
l’utenza scolastica. bisogna investire i finanziamenti di-
sponibili su edifici che anche in futuro continueranno
ad avere effettiva utenza. nel giro di dieci anni infatti
il numero degli studenti diminuirà di circa 1.250.000
unità. Da anni la leva dei bambini che si presentano per
la prima volta a scuola è mediamente inferiore di circa
120.000 unità al numero dei ragazzi che terminano il
loro corso di studi. se il trend
delle nascite dovesse ulterior-
mente diminuire (come negli ul-
timi due anni) il numero delle
aule vuote aumenterà ancora ri-
spetto alle odierne stime.

purtroppo fare programma-
zione nel paese dei campanili e
dei municipi è sempre stato dif-

tRa DieCi anni 65.000 aule RimaRRanno vuote

Banchi senza alunni

i

enzo martineLLi*

il tema Del leaRning loss

L’anno che verrà
barbara bruschi*
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D a più di un anno stiamo af-
frontando il tema del lear-
ning loss generato dalla

pandemia e, recentemente, il Mini-
stro Bianchi ha illustrato, in un pia-
no per il periodo estivo, alcune pro-
poste per contenere il danno genera-
to dalla pandemia. Al di là delle so-
luzioni che potranno essere adottate,
nel futuro, sarebbe auspicabile tene-
re in considerazione alcuni aspetti.
Vediamoli.
1. definire le priorità. Nel progettare

gli interventi di riallineamento sa-
rà fondamentale non concentrarsi
solo sulla dimensione “didattica”,
ma anche su quella educativa. Si
tratterà di prestare attenzione par-
ticolare al recupero delle dimen-
sioni affettive legate all’apprendi-
mento e di quelle relazionali.

2. partire dai bisogni effettivi. Molti
ricercatori in questi mesi hanno
portato l’attenzione sulla neces-
sità di misurare bisogni formati-
vi reali degli studenti e degli al-
lievi. Sappiamo che una perdita
c’è stata, ma a questo punto è
necessario cercare di definirla in

modo più preciso per adottare
provvedimenti adeguati e studia-
ti ad hoc.

3. Flessibilità e personalizzazione. Il
recupero del gap di apprendimen-
to deve avvenire proponendo
tempi e modalità diversificate a
seconda delle necessità specifiche
di ciascuno.

4. Metodologie centrate sul discente.
Per favorire il recupero relaziona-
le e motivare gli studenti sarà im-
portante optare per metodologie
di tipo collaborativo e improntate
all’attivazione di chi apprende.

5. valorizzazione degli ambienti inte-
grati per l’apprendimento. Non
possiamo negare che il recupero
di quanto si è perso sul piano de-
gli apprendimenti potrà avvenire
solo amplificando la capacità
formativa della scuola attraverso
una maggiore continuità tra atti-
vità in aula e studio individuale.
Grazie a un impiego adeguato e
strutturato della DDI lo studio a
casa potrà essere sostenuto attra-
verso materiali di approfondi-
mento e con forme di tutoring da

parte di volontari e di studenti
delle università.

6. Quanto si è perso o affievolito in
questo lungo periodo non potrà es-
sere recuperato nell’immediato.
Pertanto, sarà fondamentale man-
tenere nel tempo un’attenzione per
questi studenti che dovranno rico-
struire il tessuto di conoscenze ed
esperienze perse o comunque vis-
sute in forma alternativa a quella
definita normale. Non potrà esserci
nulla di peggiore che attivare una
corsa perenne per raggiungere gli
obiettivi di conoscenza e compe-
tenza che la pandemia ha allonta-
nato. Tornando in aula gli studenti
non dovranno sentirsi ai blocchi di
partenza per una corsa ad ostacoli,
ma in un ambiente capace di acco-
glierli con le loro difficoltà.
L’obiettivo dovrebbe essere non

tanto di permettere ai giovani di ar-
rivare a scuola avendo recuperato il
più possibile, ma di poter ripartire
in una scuola adeguatamente ri-
strutturata.   n

* Professore Universitario 
Università degli Studi di Torino
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ficile; nella scuola il lavoro è ancora peggiore per la
frammentazione delle competenze che riguardano il
comparto. il Comune che ha magari dimezzato i resi-
denti, vuol mantenere l’assetto esistente. la provincia
proprietaria dell’istituto vanta il diritto a discutere la
questione ma con occhio attento al consenso politico.
la Regione è titolare della programmazione dell’offerta
formativa, asseconda sempre le scelte localistiche. il
ministero (vaso di coccio fra vasi di ferro) paga il per-
sonale e distribuisce i contributi ma al tavolo delle trat-
tative pesa poco o niente perché non ha elettori e sin-

dacati che lo sostengono. insomma il rischio di disper-
dere le poche risorse disponibili in edifici che in futuro
verranno abbandonati è alto.

negli anni ’50, per combattere l’analfabetismo, fu
avviata la costruzione di “scuole rurali” per consentire
ai figli dei contadini di frequentare la scuola. Quando
gli edifici furono ultimati, gli alunni non c’erano più per-
ché i contadini, abbandonate le campagne, si erano tra-
sferiti nelle città dove le aule ovviamente mancavano.

la storia è maestra di vita, si diceva una volta. ma in
italia i maestri hanno scarsa fortuna!

si chiede a chi governa di fare programmi
precisi, con tempi e metodi di realizzazione
certi, col monitoraggio delle fasi di avanza-
mento: forte è però il timore che si continui
a procedere all’italiana, ovvero alla giornata,
con compromessi che spesso disperdono risor-
se e disattendono le attese dei giovani. speria-
mo questa occasione “fusse la volta bona”!   n

* Direttore Generale MIUR a riposo




