
 

In questi due mesi di didattica a distanza siamo stati 
costantemente in contatto con molti di voi, utenti, autori, 
consulenti e amici: abbiamo parlato spesso dell’emergenza 
sanitaria, a volte apprendendo anche tristi notizie,  
e poi dell’altra emergenza, quella scolastica. Dai continui 
confronti è emerso un sorprendente caleidoscopio di sensazioni 
contrastanti: da una parte tanta fatica e demoralizzazione, 
dall’altra una grande energia e orgoglio, spesso generato dalla 
scoperta di doti ignorate finora, emerse nella condizione di necessità, 
o – come dicono alcuni – di disperazione, che mai ci saremmo aspettati 
dai nostri bambini e addirittura da noi stessi. 
Forse perché proiettati verso l’appuntamento imminente della valutazione di fine 
anno, molti insegnanti stanno facendo i loro bilanci su “come è andata” e, purtroppo, 
alcuni non sono positivi.
Ricordiamo un principio che per noi è fondamentale: il ruolo della scuola è formare i cittadini  
del futuro. 
Poi, cerchiamo di cambiare la prospettiva: chiediamoci se questa lunga esperienza di “DAD”, per 
quanto imprevista, surreale e faticosa, non abbia comunque soddisfatto quel principio fondamentale.
Proviamo a fare alcuni esempi di come la didattica a distanza di fatto sia stata un’incredibile palestra 
per i nostri alunni:
• Competenza alfabetica funzionale – non sono mancate occasioni nelle quali ognuno si è dovuto 

esprimere, in forma sia orale sia scritta, per poter descrivere a insegnanti e compagni una propria 
esperienza utilizzando materiali visivi, sonori e digitali; inoltre è stato costretto ad adattare il proprio 
registro linguistico alle diverse situazioni, adeguandolo ai nuovi strumenti di comunicazione;

• Competenza multilinguistica – nell’uso delle differenti piattaforme o applicazioni didattiche consigliate,  
i contatti con il vocabolario della lingua inglese sono stati continui;

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria – certamente la ricerca  
di soluzioni a problemi reali, quotidiani e “domestici”, ha indotto gli alunni a utilizzare le proprie 
conoscenze matematiche e tecnologiche;

• Competenza digitale – dal mese di marzo anche bambini prima inesperti di informatica hanno avuto  
la possibilità di usare alcuni strumenti digitali;

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare – la mancanza dei libri di testo, 
lasciati a scuola prima della chiusura, ha portato i nostri alunni a ricercare ed esplorare i contenuti delle 
materie di studio su altri libri o sul web, prima con l’aiuto dei genitori, poi in completa autonomia;

• Competenza in materia di cittadinanza – le call di gruppo e le videolezioni a distanza hanno imposto 
molte regole di comportamento, come silenzio, autocontrollo e rispetto del turno di parola; inoltre,  
il collegamento a ore stabilite per le lezioni in sincrono alternato con il lavoro individuale ha insegnato  
ai bambini a prendersi impegni e a essere disciplinati;

• Competenza imprenditoriale – abbiamo assistito alla realizzazione di numerosi lavoretti per la festa  
del papà, con la guida dell’insegnante a distanza, e di ricette di cucina, con l’aiuto dei genitori in presenza; 
queste e altre esperienze hanno rivelato tutta l’originalità e l’intraprendenza dei nostri alunni;

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale – sempre attraverso i diversi device, 
ai bambini non sono mancate occasioni per descrivere un proprio disegno, un elaborato o un lavoro 
individuale, confrontarsi con i compagni ed esporre il proprio punto di vista.

Non possiamo certo concludere che negli ultimi due mesi gli alunni “non hanno imparato niente”. Anzi, 
forse hanno avuto un’occasione unica e irripetibile – che certamente, in queste condizioni, avremmo 
voluto evitare – per fare esperienza di vita: hanno conosciuto diverse forme di difficoltà, hanno 
rispettato le regole e, grandi e piccoli, hanno sviluppato tutte le competenze. 
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