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Una riflessione a margine di una esperienza nella scuola secondaria 

Chiedersi che cosa abbiamo imparato da un evento inatteso e drammatico come la brusca interruzione 
della ordinaria attività didattica, definisce innanzitutto - dice bene Antonio Fini nella sua presentazione 
del numero 2-2020 di Bricks - un atteggiamento resiliente della scuola. Una resilienza di cui tutta la 
comunità scolastica ha saputo dar prova già nei mesi della DaD, ma che si esprime in modo particolare 
proprio nella capacità di riflettere sull’esperienza, di confrontarci su ciò che abbiamo appreso, di guardare 
con speranza al futuro della scuola oltre l’emergenza. 
Facciamo risuonare allora, ancora una volta, la domanda: che cosa abbiamo imparato dalla Didattica a 
Distanza? Dovremo confrontarci a lungo, prima di arrivare ad una risposta. Penso però che qualcosa sia 
possibile dire fin d’ora. 

La recente esperienza della cosiddetta “Didattica a Distanza” ha chiarito a tutti che l’apprendimento si 
attiva nella relazione sociale in presenza, ma che non possiamo fare a meno delle possibili espansioni 
virtuali dell’ambiente di apprendimento. Ci ha aiutato a migliorare le competenze digitali di base di 
docenti e studenti, ma ha soprattutto rivelato che alcuni modelli di insegnamento-apprendimento ancora 
diffusi nella scuola italiana sono inadeguati all’espansione virtuale dell’ambiente di apprendimento, oltre 
ad essere ormai obsoleti anche per la relazione educativa in presenza. 
Sono queste le prime conclusioni dell’esperienza in una scuola secondaria di secondo grado - il Liceo 
linguistico statale “Ninni Cassarà” di Palermo -  che, come tutte le scuole, si è trovata per la prima volta a 
promuovere su vasta scala l’interazione a distanza con i propri alunni, ma che ha tuttavia avuto il 
conforto di qualche buona pratica: ha avviato da tempo una sperimentazione sui vantaggi della digitalità 
e della Rete in didattica e, in particolare, sulle aule virtuali, ha promosso una prima formazione all’uso 
degli strumenti e alle implicazioni metodologiche, ha attivato una pratica riflessiva intorno agli esiti delle 
prassi adottate.  La scuola dispone infatti dal 2014 di una piattaforma eLearning Moodle, usata per la 1

didattica da un piccolo gruppo di colleghi che hanno aderito volontariamente alla sperimentazione, ma 
utilizzata da tutti i docenti per la documentazione dei Consigli di classe e dei Dipartimenti disciplinari. 

Alla chiusura delle scuole, il disorientamento è stato tuttavia inevitabile, per la situazione nuova 
(l’interazione interamente a distanza per tutte le classi) che nessuna sperimentazione poteva 
prefigurare, e per la stessa varietà di esperienze e di strumenti utilizzati: Moodle, Weschool, la suite di 
Google, il registro elettronico con i suoi strumenti di comunicazione (per citare solo i più usati). Decisivo 
l’impulso della Dirigente a valorizzare la piattaforma dell’istituto, estendendo ad ogni classe e ad ogni 
docente lo spazio d’interazione nelle aule virtuali secondo il modello messo a punto con la 

  La piattaforma e-learning Moodle dell’Istituto è raggiungibile all’indirizzo www.cassaraonline.it. Per sostenere la riflessione 1

sulla sperimentazione, il Liceo dispone di un blog su Wordpress, raggiungibile all’indirizzo www.cassaraonline.it/wp. 
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sperimentazione , lasciando tuttavia spazio alle esperienze con piattaforme diverse ed integrando le 2

molteplici attività asincrone condotte nelle aule virtuali con le videolezioni attraverso Google meet. Una 
impostazione che ha dato impulso ad una ricerca comune, ed ha consentito di evitare due rischi 
ricorrenti: la didattica a distanza come semplice assegnazione di compiti e la riduzione dell’interazione on 
line alla semplice videolezione come riproposizione a distanza della lezione frontale. Né l’una né l’altra, 
abbiamo appreso, sono didattica a distanza. 

 

Figura 1 - La home page della piattaforma e learning del Liceo Cassarà. 

Che cosa è e che cosa non è didattica a distanza 

Mentre avviavamo l’interazione online con tutte le classi e ci confrontavamo sulle modalità di 
organizzazione del lavoro, una Nota del Ministero dell’Istruzione del 17/03/2020 ci invitava a chiederci 
“che cosa si intende per attività didattica a distanza?”. Le prime risposte contenute nella Nota 
riguardavano la descrizione delle modalità più diffuse: le videolezioni, la trasmissione di materiali, i 
registri elettronici con le loro funzioni di supporto alla didattica, l’uso di App interattive. Si trattava di un 
riconoscimento dell’esistente che è valso come opportuno incoraggiamento a chi si avviava a potenziare 
le attività online per affrontare l’emergenza.  
Nel rammentare queste risorse, la Nota ne raccomanda però l’uso interattivo: si parla di trasmissione 
ragionata di materiali, di successiva rielaborazione e discussione, di interazione. Mentre, si precisa, il solo 

  Per un resoconto della sperimentazione e per la struttura delle aule rimando a Aule virtuali per la didattica. Strumenti sulla Rete 2

per la relazione educativa in presenza, in “Teorie pedagogiche e pratiche educative”, Bollettino della Fondazione “Vito Fazio-
Allmayer", Anno XLV, n. 1, gennaio-giugno 2016, pp. 55-76. Una riflessione sull’esperienza è stata attivata anche sul blog 
dell’istituto. 
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invio di materiali o le mail per assegnazione di compiti non sono da considerarsi attività didattica a 
distanza. 
Per queste ragioni, si aggiunge nella Nota, sono da privilegiare le classi virtuali. «Le attività di didattica a 
distanza, come ogni attività didattica, per essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere 
attraverso l’interazione tra docenti e alunni. Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che 
avviene in presenza, in una classe, si tratta pur sempre di dare vita a un ambiente di apprendimento, per quanto 
inconsueto nella percezione dell’esperienza comune, da creare, alimentare, abitare, rimodulare di volta in 
volta».  3

La relazione educativa si attiva in presenza 

Confortati da queste indicazioni abbiamo tutti intensamente frequentato per alcuni mesi la piattaforma 
della scuola ed attivato un fitto scambio con gli allievi e tra gli stessi docenti. Siamo riusciti ad attivare 
“una costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso l’interazione tra docenti e alunni”? Credo che 
abbiamo commesso tanti errori, ma che l’esperienza condivisa e la documentazione costante nelle aule 
virtuali ci aiuteranno a progredire. 
Certamente abbiamo tutti ben compreso che “nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza”, 
ma che la sfida di dare vita a un ambiente di apprendimento on line può e deve essere raccolta, sia per 
affrontare l’emergenza, sia per costruire un uso sostenibile della tecnologia digitale in una sensata 
prospettiva integrata presenza-distanza. 

La DaD ha infatti chiarito, anche ai non addetti ai lavori, che la relazione educativa si attiva in presenza, 
nelle interazioni tra studenti, tra docenti e studenti, tra tutti i soggetti della comunità scolastica. Non 
conosco nessuno studente, nessun genitore, nessun docente che abbia sentito come un vantaggio per la 
vita e per l’educazione dei ragazzi la privazione dell’interazione in presenza e che abbia potuto scorgere 
in questa assenza forzata una anticipazione di un futuro auspicabile.  
Ciascuno dal proprio punto di vista, genitori, docenti, studenti di ogni età hanno rafforzato la propria 
convinzione che la scuola è innanzitutto incontro tra persone, interazione educativa in uno spazio fisico, 
comunità educante che ha luoghi, gesti, riti che non possono essere vissuti da dietro uno schermo, che 
risulta del tutto inadeguato se pensato come alternativo alla interazione in presenza. 

I vantaggi dell’interazione online 

Abbiamo tuttavia compreso anche altro. Abbiamo compreso meglio che ci sono cose che oggi possiamo 
fare a distanza con relativa facilità e utilizzando i vantaggi della flessibilità spazio-temporale della 
interazione online: l’intreccio di interazioni sincrone (come le videochat) e asincrone (come i Forum per le 
discussioni o i Compiti, che rendono più semplice agli insegnanti dare puntuali feedback agli studenti); la 

  Nota del Ministero dell’Istruzione del 17/03/2020. 3
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documentazione dell’interazione, con l’accresciuta possibilità di tornare sul lavoro svolto, di dare a 
ciascuno il tempo di cui ha bisogno per appropriarsene, per integrarlo e proseguirlo, per apprendere e per 
riflettere sul modo di apprendere, per valutare e autovalutare.   4

Queste acquisizioni sui vantaggi della distanza non sono universalmente diffuse come le certezze sulla 
insostituibilità della presenza, sia perché ogni fascia di età comporta una valutazione diversa delle 
possibilità dell’interazione online e della loro valenza educativa, sia per il diverso grado di familiarità 
acquisita con strumenti e metodi dell’interazione online.  
Abbiamo tuttavia tutti compreso che la relazione educativa, necessariamente in presenza, può giovarsi 
della espansione spazio-temporale di un ambiente virtuale e dei suoi strumenti d’interazione on line: il 
futuro dell’educazione - e della relazione sociale in genere - è da ricercare in una prospettiva integrata 
presenza-distanza. 

Il progresso nelle competenze digitali 

Non è tutto. Il lungo periodo di sospensione forzata della didattica in presenza ha avuto ancora due 
conseguenze significative, sulla cui portata dovremo riflettere a lungo: il progresso nelle competenze 
digitali di base di docenti e studenti; l’evidenza della sostanziale inadeguatezza del principale modello di 
insegnamento-apprendimento vigente, che continua ad essere centrato sul docente che insegna più che 
sul discente che apprende, mostrando una profonda scissione tra teorie pedagogiche e pratiche 
educative. 

  Nella sezione “tutorial” della piattaforma della scuola, si trovano i videotutorial preparati per rispondere alle domande dei 4

colleghi intorno all’uso di questi strumenti. Della esplorazione comune e della riflessione avviata nel confronto non è possibile 
dare qui conto. Basti al lettore la prima informazione che è possibile trarre dai titoli e dalle didascalie dei quindici videotutorial: 

1. L’iscrizione in Piattaforma - I problemi più comuni e come superarli. 
2. Iscrizione alle classi - Come iscrivere gli alunni (e i colleghi) alle classi. 
3. Il “sentiero” e i blocchi delle classi - Per cominciare a familiarizzare con l'aula: il “sentiero” per non smarrirsi mai; i 

blocchi per materia. 
4. Il blocco “Persone” - Per monitorare le presenze e la qualità dell'interazione e sentirsi parte di un gruppo. 
5. Il tempo dell’aula: il Calendario - Per visualizzare la scansione delle attività ed entrare nel tempo dell’aula 
6. My home -  Per un “cruscotto” che faciliti l'accesso alle nostre aule. 
7. A che serve il Forum? - La domanda non è “come funziona il Forum?”, ma “cosa faccio io con il Forum per attivare 

l’apprendimento?” 
8. La centralità del Forum - Tutto comincia dal Forum, tutto si conclude nel Forum. 
9. I “Nuovi Argomenti” e le Risposte - È importante mantenere una struttura chiara e leggibile del Forum. 
10. Come aggiungere un Compito - Una risorsa per sostenere il lavoro degli studenti. 
11. I comandi ai Compiti - Come inviare commenti agli elaborati inviati dagli allievi con i “Compiti”. 
12. Punteggi, Feedback, Griglie - Gli strumenti della valutazione formativa. 
13. Lettere e Rubriche - Gli strumenti della valutazione formativa per competenze. 
14. Caricare un video? - Come rendere visibile sull'aula un video. 
15. Monitorare l’interazione - Strumenti per monitorare l'interazione in aula virtuale. 

Una diversa sezione di videotutorial è stata presto attivata, a cura del team per l’innovazione digitale, per gli applicativi di 
valenza didattica reperibili in Rete.
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Abbiamo assistito ad un deciso balzo in avanti delle competenze digitali di docenti e discenti, che sono 
riusciti a fare quanto ritenevano impossibile fino al giorno prima della sospensione delle attività in 
presenza.  
Un ruolo fondamentale hanno certamente avuto i docenti da tempo impegnati nella valorizzazione delle 
risorse digitali e della Rete; ma la vera rivoluzione l’hanno compiuta i tanti che non avrebbero ritenuto 
possibili le tante operazioni compiute in Rete per sostenere l’apprendimento degli studenti: avviare una 
conversazione con una videochat per mettere a fuoco un problema, proseguire su un Forum in cui 
precisare come proseguire l’indagine e definire gruppi di lavoro e i rispettivi compiti, far raccogliere le 
risorse reperite durante la successiva esplorazione in Cartelle e in Database, sostenere con varie risorse 
la produzione dei gruppi e dei singoli, promuovere la documentazione e la presentazione dei lavori, 
produrre lezioni stimolo o di sistematizzazione (registrando un video, inserendo schede e documenti di 
vario tipo, o con interazioni sincrone audiovideo); e ancora: sondare gli atteggiamenti e le disposizioni 
individuali con questionari, verificare gli apprendimenti con quiz, orientare alla valutazione e alla 
autovalutazione delle competenze con rubriche di valutazione, sollecitare la riflessione sul proprio 
apprendimento. 
È tuttavia chiaro che non tutti sono riusciti a sperimentare tutte queste opportunità: per la rapidità con 
cui hanno dovuto attrezzarsi tecnologicamente per l’apprendimento-insegnamento a distanza e per il 
semplice fatto che l’uso degli strumenti disponibili per le operazioni a cui abbiamo rapidamente fatto 
cenno dipende fondamentalmente dall’approccio metodologico con cui ci si accosta all’ambiente virtuale. 

L’inadeguatezza dell’intramontabile modello “trasmissivo” 

Veniamo così all’ultimo insegnamento che ci viene dall’improvvisa fase di “Didattica a Distanza”. La DaD 
ci ha rivelato, in tutta la sua imbarazzante arcaicità, l’impostazione di una parte della nostra didattica 
ancora legata ad un modello “trasmissivo”, affidato alla triade erogazione, memorizzazione, ripetizione 
che si esplica nella routine spiegazione, studio, interrogazione, appena variata da batterie di esercizi e da 
occasionali attività extra scolastiche vissute come intralcio al “programma”. 
La stessa denominazione “Didattica a Distanza”, pessima alternativa al comune eLearning,  tradisce 5

l’arretratezza dell’impianto pedagogico-metodologico con cui spesso ci accostiamo alla Rete; “eLearning” 
significa infatti “apprendere in Rete”, con espressione riferita al soggetto che apprende e alla sua 
centralità nel processo di insegnamento apprendimento. “Didattica a Distanza” sposta ancora una volta il 
focus sul docente che insegna e sulla sua disciplina.  

In molti casi, nella nostra esperienza, la Didattica a Distanza ha funzionato. Innanzitutto, perché si 
trattava della prosecuzione a distanza di una relazione educativa avviata in presenza: tanto del lavoro 

  La preoccupazione di costruire a distanza una alternativa al servizio educativo fornito dalla scuola ha generato una 5

espressione fuorviante, centrata, come in antico, sulla didattica piuttosto che sull’apprendimento. Attingo alle conversazioni con 
Lucia Bonaffino presso il Centro studi “Vito Fazio-Allmayer” e al relativo articolo di prossima pubblicazione. 
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svolto nei mesi di chiusura non sarebbe stato possibile in assenza di un rapporto consolidato e di un 
percorso avviato precedentemente nelle classi.  
La ragione di fondo del relativo successo di questa fase straordinaria è dovuta al lavoro di tanti docenti 
che hanno saputo interagire nel nuovo ambiente virtuale, rendendolo ricco di stimoli capaci di indirizzare 
alla esplorazione, alla elaborazione, alla presentazione dei risultati, dando spazio all'interazione 
asincrona e a feedback accurati, alla documentazione e alla riflessione sul lavoro svolto.  
Molte testimonianze ci dicono tuttavia che in molti altri casi la DaD si è ridotta a lunghe lezioni frontali 
online seguite da una discreta quantità di compiti assegnati per il lavoro individuale. Non sono rare le 
testimonianze di studenti che individuano nell’accresciuto carico di compiti la prima differenza rilevante 
della DaD, subito dopo la privazione della socialità. 

Conclusioni. Pensare al “dopo Covid” 

Perché possa vivere la sua esperienza professionale ed umana all’altezza delle sfide dell’era digitale, 
credo che al docente spetti innanzitutto di fare tre cose: 

● usare i vantaggi della digitalità in Rete (la conservabilità, la editabilità, l’integrabilità di risorse in 
uno spazio sempre raggiungibile dal gruppo in apprendimento: l’aula virtuale, uno spazio in cui il 
docente e il gruppo in apprendimento possano svolgere il loro lavoro e documentarlo, riprenderlo 
a distanza di tempo con altri compagni, perfino per affidarlo ad altri);  6

● conquistare un approccio metodologico di tipo laboratoriale, centrato sul fare  e sulla riflessione 7

sul fare, che rendano l’aula virtuale spazio per l’esercizio delle competenze degli allievi;  8

● Conquistare il cronotopo esteso del gruppo on line, capace di superare la compressione spazio-
temporale dei Social Network e di dare spazio alla narrazione e alla riflessione, al dialogo e alla 
cooperazione.  9

Possiamo così prepararci al dopo Covid, quando le condizioni generali ci consentiranno di usare ancora gli 
strumenti virtuali ma a sostegno della relazione educativa in presenza, in una prospettiva integrata: 
educazione in presenza, integrata dalla espansione virtuale a distanza.  

  Rimando innanzitutto ai lavori di Maddalena Colombo, Andrea Varani, Pier Cesare Rivoltella: Colombo M., E-learning e 6

cambiamenti sociali. Dal competere al comprendere, Liguori, Napoli, 2008. Varani A., «La rete come supporto al lavoro in classe: un 
ambiente di riflessione metacognitiva on line», in Carletti a. Varani A. (edd.), Ambienti di apprendimento e nuove tecnologie, 
Erickson, Trento, 2007. Rivoltella P.C., Costruttivismo e pragmatica della comunicazione in Rete, Erickson, Trento, 2003.

  Ovvero, operazione orientata al risultato: prodotto, evento, soluzione di un problema, presentazione dei risultati dell’indagine, 7

servizio alla comunità.

   Rimando ai fondamentali studi di Maria De Benedetti, «Il magazzino degli strumenti», in OPPIdocumenti, 5, gennaio- marzo 8

1980, 11-20, e «Esperienze per la ricerca di una metodologia innovativa nell’aggiornamento degli insegnanti», in 
OPPIdocumenti, 1-2, gennaio-giugno 1979, 26-28.

  Cfr. il mio Il cronotopo esteso dei gruppi on line, Edizioni della Fondazione Vito Fazio-Allmayer, Palermo, 2015.9
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Occorrerà puntare ad una formazione tecnologico-medotologica dei docenti, nella quale la domanda 
prevalente, di fronte agli strumenti, non è “come funziona questo?”, ma “come posso usarlo per attivare 
l’apprendimento?”. In questo percorso hanno un ruolo fondamentale le piattaforme che accolgono la 
comunità educante e gli spazi d’interazione per le classi e per tutte le attività dei gruppi in ricerca e 
apprendimento. 
Si tratta di una prospettiva impegnativa e gratificante che non può essere ormai riservata ad una 
avanguardia educativa, ma riguarda una vasta comunità professionale chiamata ad un impegno di 
grande rilevanza per l’innovazione culturale e sociale. 

Francesco Cortimiglia 

 

E-mail: francesco.cortimiglia@gmail.com 

Docente di lettere nella scuola secondaria di secondo grado e Formatore OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli 
Insegnanti), coordina le attività del Centro studi per la cultura digitale presso la Fondazione “Vito Fazio-Allmayer”.   
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