
Gentilissimi, 

per il problema tecnico che ben conoscete, ieri non sono riuscito ad intervenire nel dibattito 

live. 

 

Cercherò di sintetizzare qui quello che sarebbe stato il mio intervento a proposito della 

richiesta di uniformare le modalità della DAD, possibilmente verso videolezioni live, questo 

è quanto si leggeva tra le righe. 

Fermo restando che sono anch’io convinto che sia questa la strada da seguire, in quanto la 

più vicina possibile alla lezione in presenza, per i motivi che tutti conosciamo e che non sto 

qui a riprendere. Ritengo, altresì, che questa sia anche la forma di comunicazione più 

“delicata” da mettere in atto, in quanto è quella che coinvolge più “intimamente” i vari 

attori, non solo insegnanti e alunni ma anche famiglie e non ultime le rispettive locations. 

Proprio perché le variabili/problematiche che intervengono sono tante e che aumentano 

man mano che l’età degli alunni diminuisce, ritengo sia necessario che tutti, utenti e 

professionisti, debbano arrivare a questa con una preparazione adeguata sotto tutti gli 

aspetti.  

Tutti ci siamo trovati precipitati in una situazione tanto straordinaria quanto drammatica. 

Passato il primo momento di sgomento abbiamo cominciato ad attivarci con i mezzi e con le 

competenze a nostra disposizione: passando da Whatsapp alle mail, imparando ad utilizzare 

varie piattaforme e piegarle ad esigenze di tipo educativo.  

Non sono uno che ama la retorica ma l’impegno, la volontà, il lavoro che ciascuno di noi ha 

profuso in questo non è mai venuto meno e la scelta di un tipo di didattica a distanza o di 

un altro non è stato dettato da esigenze minimaliste: “faccio questo perché è meno 

impegnativo”, ma da situazioni pensate e condivise.  

In questi giorni sto seguendo, insieme al mio team, un webinar fantasiosamente intitolato 

“Didattica di vicinanza”; uno dei relatori è uno psicologo, fautore della lezione live, che in un 

incontro ha declinato diversi punti da tenere presenti prima di “entrare” nelle case degli 

alunni. Uno di questi mi ha colpito particolarmente “Considerare la vergogna che alcune 

famiglie potrebbero provare per il fatto di non avere nemmeno un angolo di casa decente 

da mostrare”. 

Mi ha colpito perché generalmente quando si parla di criticità della didattica a distanza ci si 

sofferma soprattutto sulla difficoltà a raggiungere tutti gli alunni, magari per mancanza di 

adeguati devices. Ebbene, quando questo problema sarà risolto, dobbiamo essere 

consapevoli che altri ne arriveranno a cascata. Questo per sottolineare ancora una volta 

l’importanza che nessuno dei protagonisti, noi per primi, arrivi disarmato all’agone. 



Un altro problema emerso nello stesso incontro, stavolta nell’ambito della chat, è quello di 

mostrare fragilità emotive o cognitive di singoli alunni, non soltanto a insegnante e 

compagni ma anche a genitori o altri familiari che, inevitabilmente, specie per i bambini più 

piccoli, spesso e in qualche modo “partecipano” alle lezioni. 

Una situazione, questa, che in un’aula scolastica un insegnante cerca di gestire con gli 

strumenti professionali di cui dispone, molto più complicato, sarete d’accordo con me, farlo 

in una situazione di didattica “domiciliare”. 

È probabile che la modalità live sarà richiesta per decreto a partire dal prossimo anno 

scolastico.  

Da buoni professionisti sarà nostro dovere trovare modo di attrezzarci e allo stesso tempo 

dare modo alle famiglie di organizzarsi al meglio, a cominciare dalla condivisione di 

comportamenti etici da parte di tutti i protagonisti. In poche parole, partire lancia in resta, 

in una situazione delicata come questa, potrebbe risultare quantomeno avventuroso  

Quindi, fino a quel momento, lasciamo che ogni team organizzi il proprio lavoro tenendo 

presente la realtà delle proprie classi, consapevoli che ogni realtà è diversa dalle altre. 

Ricordandoci che sono gli insegnanti che lavorano sul campo, sono loro quelli più in 

situazione sotto questo aspetto.   

Adesso cercherò di essere ancora più diretto: sono convinto che da un punto di vista 

strettamente tecnico-didattico, lo specifico perché non vorrei essere frainteso, un video 

tutorial ben fatto, riguardante qualsiasi argomento disciplinare, specie per i più piccoli, 

possa essere più efficace di una video lezione live in quanto non richiede tempi prestabiliti e 

quindi non sconvolge l’organizzazione familiare; inoltre può essere visto e rivisto 

soffermandosi sui punti meno chiari e questo riduce al minimo ansie prestazionali.  

Al tempo stesso, sappiamo bene che il vero apprendimento avviene “insieme”, che 

l’empatia scatta con un sorriso e che non si può ricambiare il sorriso senza guardarsi in 

faccia. 

Tutto questo nel mio team ce lo siamo detti e con questa consapevolezza abbiamo deciso di 

fare una tappa intermedia verso il viaggio che probabilmente ci porterà alla videolezione 

live: continueremo a lavorare registrando tutorial e contemporaneamente prevederemo, a 

cadenza periodica, degli incontri in diretta con i bambini, semplicemente per salutarci, 

raccontarci o per proporre delle attività che non richiedono prestazioni di tipo disciplinare. 

Per esempio, uno di questi incontri sarà dedicato all’organizzazione della risposta da dare al 

messaggio degli alunni della scuola di Terracina. Speriamo in questo modo di arrivare con 

qualche elemento in più al momento della lezione live, cercando di ridurre al minimo le 



zone d’ombra che questa potrebbe portare con sé e con la speranza che questo ci permetta 

di entrare quanto più possibile in punta di piedi nella vita delle famiglie.  

 

Non pretendo che questo scritto venga messo a verbale, ho semplicemente voluto 

condividere il mio pensiero, rimediando a una falla tecnica che non mi ha permesso di farlo 

durante il dibattito. 

 

Vi ringrazio per l’attenzione 

Salvatore Romano. 

 

 

 


