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È difficile trovare le parole per introdurre questo numero 
della nostra rivista. È difficile trovare le parole in generale, di questi tempi.
La tragedia che tutti stiamo vivendo con la diffusione del virus Covid-19 fa usare quotidianamente  
sui giornali la metafora della “guerra” e il campo semantico delle parole che alla guerra si riferiscono: la trincea,  
i caduti, gli eroi, i campi di battaglia. Di fronte alle tragedie epocali, e contro le quali si registra umanamente 
tutta la nostra impotenza, anche il silenzio diventa una forma di risposta, a volte la più rispettosa.
Una scelta generale di silenzio, o meglio di sospensione del giudizio («epoché», nel pensiero greco antico),  
che eviti qualsiasi forma di polemica, è quella che personalmente auspicherei anche sui social, che in questo 
periodo più che mai rappresentano una finestra sul mondo: viceversa li vedo invasi di frequente dalla consueta 
carica di aggressività indifferenziata, sempre come in attesa di nuovi bersagli da colpire, ma che oggi suonano 
davvero come stridule note stonate. 
Vero è che – per fortuna – accanto alle diverse voci che la infestano, la rete si popola anche di tante 
testimonianze di solidarietà e di ritrovato apprezzamento per la vita nel senso più semplice e diretto del termine. 
Io spero che alla fine l’avranno vinta queste forme di comunicazione, e anche i social ritroveranno 
etimologicamente la loro vera funzione “sociale”, appunto, e cioè sociativa nel senso migliore del termine.
I social, la rete in generale, stanno assolvendo a un’importante funzione anche per l’ambito che più da vicino  
ci interessa, quello didattico-educativo. È proprio grazie alle telecomunicazioni che le scuole sono state chiamate 
a continuare la loro attività, con tutte le fatiche del caso, che voi colleghi conoscete benissimo: il tempo  
si è d’improvviso frantumato, e sembra non bastare mai; si è persa la distinzione tra tempo di lavoro e tempo 
privato, si è sempre connessi con ogni dispositivo e le comunicazioni, quasi sempre intrecciate, creano  
un perenne disturbo di fondo.
Alla fine di ogni giornata siamo tutti molto più stanchi di quando ci recavamo sul nostro posto di lavoro.  
Però nessuno si arrende, tutti anzi si impegnano moltissimo. 
Gli editori, in una fase così delicata per le scuole, stanno cercando come possono di svolgere la loro funzione  
di servizio, moltiplicando gli sforzi sul fronte digitale per offrire materiali didattici che agevolino il lavoro  
di docenti e alunni. Anche il Gruppo La Scuola si è attivato in questo senso e, come molti di voi sapranno,  
sul nostro sito è presente l’area La Scuola Digitale, dedicata a ospitare contributi di testi, verifiche, ma anche 
videolezioni, esercizi interattivi, webinar, corsi di formazione, tutti totalmente gratuiti e in continuo incremento. 
Siamo al lavoro costantemente, eppure non ci sembra mai abbastanza. Vorremmo ogni giorno fare di più,  
per esservi davvero vicini.
Il numero di aprile, che era stato progettato e lavorato prima dell’emergenza, è stato rivisto in modo  
che i contributi mantengano una loro utilità nella nuova realtà di “scuola diffusa” che si è venuta a creare. 
Speriamo di essere riusciti nell’intento. 
So che di questi tempi anche la voglia di leggere si scontra con gli sperdimenti continui, umanissimi, davanti  
alle urgenze del reale. Eppure leggere, oggi più che mai, può farci uscire dalla costrizione delle nostre pareti  
e può davvero aprirci, pur in tempi di clausura, una finestra sul mondo. Inoltre i contributi della nostra rivista, 
ancora una volta attenta alle esigenze del presente, possono continuare a essere preziosi grazie ai numerosi 
suggerimenti e materiali pensati per le classi “virtuali”, in un’ottica di didattica a distanza.
Con questo stesso spirito di servizio e di apertura sul mondo, la Redazione di Scuola Italiana Moderna ha rivolto 
un appello agli insegnanti, perché ci inviassero i disegni dei loro alunni ispirati al principio ANDRÀ TUTTO BENE. 
Li troverete tra le pagine: pur in un momento di così grande tristezza ed emergenza senza precedenti, per noi 
quei disegni rappresentano un monito a non dimenticare mai i nostri bambini, ma sono anche la dimostrazione 
che la scuola e i suoi insegnanti continuano a costituire un unico organismo, unito intorno a loro, che li aiuta  
a crescere e, soprattutto, a non perdere la speranza in un futuro migliore. 
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Una finestra 
sul mondo


