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Ai docenti del Liceo Bertolucci 
 
 

DIDATTICA A DISTANZA E BUON SENSO PEDAGOGICO 

Analisi di contesto e senso del limite nelle interazioni a distanza 

Aluisi Tosolini 

 

1. Premessa 
Mi permetto di scrivere a tutti i docenti sollecitato da un crescendo di comunicazioni giunte da genitori, 
studenti e anche diversi docenti attorno al peso complessivo della didattica a distanza in questo specifico 
contesto chiamato emergenza COVID 19. 
Ho già tentato, avviando la discussione dei cdc che oggi concludono il loro lavoro, di far riflettere ogni docente 
su questo tema ed ho proposto un apposito strumento concettuale e pratico (il palinsesto) per favorire una 
positiva evoluzione di questo processo. 
Mi permetto di insistere oggi, nuovamente, con questa nota sui cui chiedo riflessione ma anche conseguente 
adempimento 
 
 

2. Il contesto tecnologico 
Ogni proposta di didattica a distanza deve fare i conti con il contesto tecnologico entro cui si situa. 
Non si può infatti – nel proporre ad esempio video conferenze  particolarmente lunghe e complesse – non 
tener conto 

 
a) del fatto che non tutti gli studenti (neppure i docenti!) abitano in zone raggiunte da fibra ottica o 

connessione a banda larga o ultra larga (pertanto gli studenti residenti in quelle zone faranno 
obbligatoriamente fatica a seguire certe attività - è null’altro che il concetto di digital divide a livello di 
connessione). E non tutti hanno connessioni 4G nelle zone in cui vivono e nel caso le avessero non è 
sempre detto che il piano tariffario copra tutti i giga necessari per un mese di scuola a distanza on line  

 
b) del fatto che non tutti gli studenti / famiglie /professori hanno device di ultima generazione o 

massimamente performanti (digital divide a livello di harware) 
 

c) del fatto che non tutti hanno la stampante a casa ! E chi ha la stampante non può essere costretto a 
stampante decine di pagine (finendo in toner / inchiostro senza poi poter uscire di casa a comperarlo e 
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dovendolo ordinare su amazon..) per poter lavorare: una contraddizione in termini con la didattica 
digitale . 

 

3. Il contesto familiare e sociale 
Come succede anche per molte famiglie dei docenti del Bertolucci impegnati nella didattica a distanza, è 
molto probabile (ne abbiamo testimonianza diretta da molti studenti / genitori) che nella stessa famiglia ci 
siano, ad esempio, due ragazzi studenti (ognuno dei quali con le proprie esigenze di banda e di connessione), 
uno o tutti e due i genitori che fanno smart work da casa e magari solo 3 computer / device con conseguenti 
conflitti in famiglia (non credo se ne ravvisi la necessità in questo momento!) 

 
A questo aspetto connesso alla dimensione tecnologica va aggiunta – ed è persino più importante – la 
dimensione psicologica. Lo so che qualcuno di noi potrebbe dire che non ci compete tener conto anche di 
questo aspetto (ma al riguardo segnalo sempre che l’art. 27 del vigente contratto scuola dice esattamente il 
contrario e invito tutti ad andare a rileggerlo ) ma credo davvero difficile pensare di fare lezione – oggi – senza 
tener conto delle paure, delle debolezze, della solitudine, della crisi delle certezze (che da un giorno all’altro 
fa vedere agli adolescenti che il mondo può cambiare in modo radicale), dello spaesamento. 
A volte del lutto, che sta attraversando anche diverse famiglie del Bertolucci. 
Per non parlare di tutte le famiglie nelle quali o il padre o la madre (o tutti e due) lavorano nel mondo della 
sanità e impattano ogni giorno di più nella fatica terribile di chi affronta la morte sostanzialmente a mani 
nude. 
 
A queste si aggiunge la situazione di precarietà e incertezza concreta sul proprio futuro che molte famiglie 
vivono a seconda del lavoro dei genitori, dell’avvio della cassa integrazione, del rischio di chiusura della 
attività commerciale o professionale o comunque dell’azzeramento in molti casi del reddito famigliare 
quando questo dipende da attività che sono state chiuse (penso a negozi di vario genere ma anche a studi 
professionali e molte altre attività libero professionistiche anche di alta qualificazione). 

 
La domanda è: siamo consapevoli che le persone con cui stiamo facendo didattica a distanza sono oggi 
molto diverse dagli studenti che fino a 3 settimane fa abbiamo incontrato nelle nostre aule e nei nostri 
corridoi? 
 

 

4. Pesare le quantità giornaliere di lavoro richiesto: il senso del limite  
Sin dal 24 febbraio ho molto insistito in tutte le comunicazioni su questo tema: non possiamo esagerare, la 
didattica a distanza è altra cosa dalla didattica in presenza, non possiamo pretendere attenzione e 
concentrazione per ore di video conferenza (magari con segnale disturbato, che si piantano sul più bello, ecc) 
o su quantità eccessive di materiale da studiare personalmente (questo è ancora più significativo per ragazzi e 
ragazze con PDP perché DSA e BES). 
 
Dobbiamo avere il senso del limite sia a livello individuale che di classe, di team docenti. 
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Qualche studente e genitore mi ha fatto presente che a volte alcuni docenti giustificano la quantità di lavoro 
tirando in ballo i programmi. 
Nulla di più assurdo: non c’è nessun programma da finire (oltre al fatto che NON esistono da anni nel 
sistema scolastico italiano i programmi intesi come elenco di contenuti, temi, autori da affrontare 
obbligatoriamente). Il ricorso a questo argomento è spesso solo una modalità  per sedare la propria ansia. 
 
Non sappiamo quando torneremo a scuola in presenza e non sappiamo quanto questa emergenza durerà e 
anche solo un piccolissimo calcolo di calendario permette di capire che, anche se tutto andasse al meglio, 
tornando subito dopo Pasqua e facendo lezione in tutti i ponti ci sarebbero anche solo 45 giorni di lezioni in 
presenza dopo 36 giorni di lezione a distanza (il calcolo non tiene conto dei 3 giorni della settimana santa che 
non considero, scaramanticamente, né nella presenza, né nella distanza). 
 
Non possiamo pensare che questo sia un anno scolastico normale ! Nulla è normale in questa situazione e 
non saranno certo i feticci della vecchia pseudo normalità di un tempo a restituirci il sereno 

 
 

5. Ripensare le modalità dell’interazione didattica e delle modalità di verifica 
Fare didattica a distanza non è come farla in presenza ! E’ un’altra cosa e non si può chiedere a studenti e 
studentesse di di prestare attenzione ad una lezione in meet di un’ora come fossimo in aula, come una 
tecnologicamente necessaria riduzione delle interazioni rispetto alla presenza, con il rischio di un ritorno ad 
una brutale forma di erogazione di lezione frontale con tanti saluti a tutte le innovazioni didattiche connesse 
alla centralità dello studente, alla reciprocità del processo di insegnamento / apprendimento,… 

 
Lo stesso va detto di alcune modalità di verifica decisamente discutibili. Tra queste, ad esempio, lunghe 
interrogazioni individuali su meet che impegnano e mettono sotto stress tutte le dimensioni sin qui citate 
(dimensione tecnologica sul versante hardware e connessione, disponibilità del device, ecc..) 

 
Dobbiamo stare attenti a NON ESAGERARE altrimenti tutto il positivo che abbiamo ottenuto sino qui rischia di 
ritorcersi contro lo stesso processo di apprendimento cui teniamo. Segnali di questo ritorcersi contro è 
secondo me anche l’aumento considerevole di comportamenti di disturbo delle video conferenze segnalate in 
questi giorni da molti docenti.  
E se alla fine del pentamestre non avessimo 3 valutazioni frutto di lunge e complesse interrogazioni o compiti 
in classe credo potremmo farcene una ragione  !  

 
 

6. Sostenibilità e senso del limite. Per una pedagogia della lentezza 

Si tratta di ritrovare il senso del limite, in una sorta di ecologia e sostenibilità dei processi formativi che 
proponiamo.  
Una pedagogica che sceglie il tempo lento proprio oggi che il tempo è rarefatto e pare immobile nell’attesa di 
un picco del corona virus che non arriva. 
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Un tempo nel quale sia possibile anche riconnettersi con le dinamiche profonde dell’apprendimento e della 
costruzione della cultura da parte dei  giovani cittadini e intellettuali con i quali condividiamo questi momenti 
di comune fatica. 
 
La nota del Capo Dipartimento Giovanna Boda del Ministero dell’Istruzione sulla didattica a distanza,  
pubblicata poco fa (nota 368 del 13.03.2020) si chiude con queste parole che mi pare riassumano benissimo 
quanto sostenuto sin qui: 

“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata fase 
d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma le richieste che le 
famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a distanza, cercano infatti un 
rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità dettata dal momento. Chiedono di poter 
ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni, di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di 
ognuno di voi, per poter confidare paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”.  

Un tempo nel quale riconnettere anche noi stessi alla fonte della saggezza 

 

Dov'è la saggezza che abbiamo perso nella conoscenza?  

Dov'è la conoscenza che abbiamo perso nell'informazione? 

Thomas Stearns Eliot 

 
	

 
  Grazie per l’attenzione 

il dirigente scolastico 
Aluisi Tosolini 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   
       sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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