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L’emergenza COVID-19 ha avuto per il mondo della scuola conseguenze di enorme rilievo, e gli effetti 
dell’esperienza di questi mesi si faranno sentire con ogni probabilità anche quando la pandemia sarà 
superata. È dunque particolarmente importante raccogliere e analizzare le esperienze fatte, discuterne le 
caratteristiche, valutarne l’efficacia: non solo per capire meglio il periodo che abbiamo attraversato, ma 
anche per immaginare e costruire con maggiore consapevolezza la scuola del futuro. 

Nel farlo, non basta distinguere la scuola prima del coronavirus e la scuola dopo il coronavirus; le fasi 
da considerare sono infatti almeno quattro: la scuola pre-COVID, la scuola durante la prima fase 
dell’emergenza e nel periodo della chiusura forzata, la scuola della riapertura e della ‘seconda fase’, in cui i 
vincoli legati alla necessità di prevenire e se necessario contenere nuovi focolai epidemici saranno ancora 
forti, e la scuola del dopo-emergenza, quando il COVID-19 sarà finalmente solo un ricordo. 

Le caratteristiche di queste quattro fasi sono assai diverse, anche relativamente all’uso degli 
strumenti di didattica a distanza e dei contenuti di apprendimento on-line.  

Fino all’emergenza coronavirus, la scuola ha utilizzato le potenzialità dell’ecosistema digitale solo in 
minima parte e con notevoli difficoltà, legate in primo luogo a una diffusa impreparazione: mancanza di 
competenze (tanto operative quanto metodologiche), limiti infrastrutturali (in primo luogo nella disponibilità 
di collegamenti veloci alla rete), diseguaglianze nelle dotazioni tecnologiche, resistenze ideologiche. Le molte 
iniziative per la diffusione del digitale a scuola hanno avuto a volte un focus eccessivamente ‘tecnologico’ 
(legato di volta in volta alle tecnologie più gettonate al momento: LIM, netbook, tablet…), a volte la capacità 
di incidere in alcune situazioni ma non in altre, determinando una situazione a macchia di leopardo, con 
alcune punte di eccellenza ma anche molti contesti di rifiuto, più o meno giustificato dall’assenza delle 
infrastrutture necessarie e di politiche formative e gestionali adeguate.  

Durante l’emergenza, la necessità di rinunciare completamente alla presenza e di spostare 
integralmente on-line il dialogo didattico ha riguardato tutto il mondo della scuola ma ha dovuto fare i conti 
con le forti disparità preesistenti, che hanno determinato – nonostante un livello assai alto di impegno 
complessivo del sistema-scuola, che ha indubbiamente reagito con grande responsabilità e generosità – 
notevoli differenze negli strumenti e nelle metodologie impiegate e nei risultati raggiunti. Non sono mancate 
punte polemiche, legate però talvolta a un fraintendimento che è bene evitare subito: l’esperienza che 
abbiamo fatto non è – e non poteva essere – quella di una didattica on-line matura e metodologicamente 
solida. Almeno due motivi – inevitabilmente legati alle caratteristiche dell’emergenza – lo hanno impedito. 
In primo luogo, nel caso della scuola gli strumenti digitali e il lavoro on-line sono concepibili solo come 
integrativi rispetto al lavoro in presenza. Neanche il più estremo dei tecnofili si sognerebbe mai di suggerire 
una didattica a distanza concepita come sostitutiva della presenza a scuola, come è invece stata – per 
necessità e non per scelta – quella utilizzata in questa occasione. In secondo luogo, la didattica a distanza 
richiede sempre progettazione: requisito che la natura improvvisa e imprevista della pandemia ha impedito 
in questo caso di soddisfare. 

Quella che abbiamo dovuto usare nella fase della chiusura non è stata dunque una didattica on-line 
ben organizzata e ben progettata, ma una didattica di emergenza. E la sua adozione non deriva dal subdolo 
complotto di un manipolo di tecno-entusiasti impegnati nel tentativo di sostituire alla scuola della presenza 
una distopia digitale (come sembrano a volte adombrare alcune fra le prese di posizione più critiche e 
negative), ma da una pandemia che ha causato su scala globale centinaia di migliaia di morti, e che poteva 



avere effetti ben peggiori senza le misure – spiacevoli ma necessarie – che non solo l’Italia ma la gran parte 
degli altri paesi europei ed extra-europei ha molto ragionevolmente scelto di adottare. 

Il carattere emergenziale e non progettato della didattica a distanza nei mesi del coronavirus non 
implica però in alcun modo che le differenze nella partecipazione, nell’efficacia, nelle metodologie e negli 
strumenti adottati non vadano attentamente studiate e analizzate. Come mai in alcune situazioni la didattica 
on-line ha funzionato – nei limiti sopra ricordati – ragionevolmente bene, e in altre ha funzionato assai meno 
bene o non ha funzionato affatto? Come mai i tassi di dispersione sono stati a volte assai alti e a volte 
bassissimi, pur in situazioni apparentemente simili?  

Nel periodo dell’emergenza ho lavorato per conto di RAI Scuola a un notiziario quotidiano rivolto al 
mondo della scuola (Scuola@casa News: chi fosse interessato troverà all’indirizzo 
https://www.raicultura.it/raicultura/speciali/scuolacasanews/ le 40 puntate realizzate – con strumenti 
assolutamente casalinghi, e anche questa è stata un’esperienza interessante – fra metà marzo e metà 
maggio), e mi sono potuto rendere conto molto chiaramente di queste differenze, spesso assai notevoli.  
Sospetto che in molti casi la loro ragione vada cercata nella presenza o nell’assenza della capacità, pur 
nell’emergenza, di attivare quel minimo di progettazione necessario a tener conto delle situazioni concrete 
di fruizione (ad esempio, del vasto numero di partecipanti che per scelta o per necessità utilizzavano 
smartphone e non computer, su piattaforme o per attività che non tenevano conto di questa situazione). Ma 
solo ricerche più analitiche e dettagliate potranno permettere risposte basate su dati e casistiche affidabili: 
anche per questo, discutere l’esperienza fatta (o meglio, le diverse esperienze fatte) è così importante.  

C’è poi la terza delle quattro fasi sopra individuate, che corrisponderà presumibilmente al prossimo 
anno scolastico, o almeno a una parte di esso. Un periodo in cui – sulla base dei dati attualmente disponibili, 
che però potrebbero cambiare in meglio o in peggio anche assai rapidamente – servirà soprattutto flessibilità: 
flessibilità nell’uso degli spazi, nei numeri (lavorando spesso con gruppi più limitati rispetto ai gruppi classe 
tradizionali), nei tempi, nelle attività, negli strumenti. Anche quella dell’anno prossimo non sarà in alcun 
modo una didattica ‘ideale’: troppo forti i vincoli ai quali bisognerà rispondere. Potrà essere però 
(auspicabilmente) una didattica più ‘progettata’. Ho lavorato in questi giorni a una nuova sezione per la 
seconda edizione del mio libro L’età della frammentazione, in uscita a settembre per i tipi della casa editrice 
Laterza e a cui rimando per alcuni suggerimenti specifici (fra gli altri, l’uso delle biblioteche scolastiche come 
tassello importante del lavoro sulla flessibilità degli spazi, dei tempi e delle attività), limitandomi qui a 
ricordare come in particolare la differenziazione delle attività dovrà essere uno dei caratteri fondamentali di 
questa progettazione. Un modello che si limitasse, ad esempio, a usare le stesse lezioni frontali, fruite in 
presenza da metà classe e a distanza dall’altra metà, con turnazione presenza/distanza, trasformerebbe i 
vincoli esistenti in un condizionamento metodologico assai forte, tutto centrato sulla didattica frontale e 
trasmissiva, e costituirebbe a mio avviso una risposta sbagliata all’esigenza di usare le risorse offerte dal 
digitale e dalla rete come strumento di innovazione metodologica. 

La capacità di lavorare efficacemente nella terza fase, e di garantire la necessaria flessibilità 
attraverso strumenti e metodologie solide anziché attraverso semplici alchimie combinatorie nella 
disposizione degli spazi e nella gestione dei tempi, sarà essenziale perché l’effetto di questa esperienza sulla 
progettazione della scuola del futuro e della quarta fase post-COVID sia positivo e non negativo. Ci auguriamo 
tutte e tutti che sia così, ma l’augurio non basta: occorrerà lavorare sodo, condividere esperienze e risultati, 
riflettere, discutere molto.  
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