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Ai miei genitori,  
la mia radice e le mie ali, sempre.

 
Ai miei bravi insegnanti,  

e soprattutto a quelli pessimi.
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Avete tra le mani una guida pratica sull’insegnamento misto: 
un po’ in aula, un po’ a distanza, tramite computer e collegamen-
to Internet.

A chi può servire un libro simile?
In due parole: a chiunque debba insegnare qualcosa ai cosid-

detti «nativi digitali», secondo la definizione di Marc Prensky: i gio-
vani nati a cavallo del 2000, anche noti come «Generazione Z».

Più nel dettaglio, questo volume serve:

A chi ha qualche incertezza su come si potrà svolgere l’anno 
scolastico 2020/21 (e speriamo non anche il 2021/22), a causa 
della pandemia di Covid-19.

Ai prof e alle prof attivi nell’anno scolastico 2020/21, che 
dovranno rispettare le Linee Guida per settembre 2020 nonché 
le Linee guida per la Didattica digitale integrata del Ministero 
dell’Istruzione: le vedremo insieme qui dentro. Non temete se 
non avete familiarità con questi documenti: sono usciti fra luglio 
e agosto 2020, mentre eravamo sotto l’ombrellone.

Alle insegnanti di scuola secondaria superiore e alle professo-
resse universitarie, un po’ apocalittiche, un po’ integrate (secon-
do la celeberrima definizione di Valentino Bompiani attribuita 
quasi sempre a Umberto Eco1) o realistiche, cui venga chiesto di 
trasferire il proprio consueto corso dal vivo almeno in parte da 
remoto. Come? Tramite la cosiddetta Dad: didattica a distanza, 
che non è quella sperimentata in modo improvvisato ed emergen-
ziale a partire dal marzo 2020 (ci torneremo su). 

 1 Paolucci 2017, capitolo 5.

Prima ancora dell’introduzione
A chi serve questo libro?

XIII
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A quelle docenti native analogiche che non parlano la «lingua» 
digitale. Sono persone per lo più scettiche sull’introduzione del-
le tecnologie educative a Scuola, diffidenti sulle novità virtuali del 
XXI secolo quando le si debba applicare al mondo dell’istruzione.

Alle insegnanti precarie pronte a diventare supplenti, migranti 
digitali, nate anch’esse in epoca analogica, ma che si confronta-
no ogni giorno con studentesse e studenti nativi digitali. Dunque 
han dovuto imparare la «lingua» digitale, però si portano dietro 
un «accento» analogico, come quando si stampano una e-mail per 
poterla capire meglio. In un anno scolastico imprevedibile che – 
se non vi preparate per tempo – potrebbe al l’improvviso svolger-
si da casa vostra per una seconda ondata virale, o un terremoto, 
o altra catastrofe. 

A chi sta preparando i concorsi pubblici per diventare inse-
gnante, e potrà dover rispondere a domande sulle nuove tecnolo-
gie e nuove modalità di insegnamento misto o a distanza.

Ai genitori nativi analogici delle studentesse e degli studenti lice-
ali o universitari nativi digitali, che esprimano disappunto per come 
le insegnanti dei loro figli stanno (o non stanno) approntando la 
trasposizione dei loro corsi tramite didattica a distanza.

A tutti coloro cui vada un pochino di traverso l’ondata tecno-
logica e digitale in cui siamo, volenti o nolenti, tutti immersi da 
almeno un quarto di secolo. E però hanno la curiosità di voler 
capire meglio di che diavolo si tratta. 

A «Salim» e «Laura», che sono due nomi di fantasia (a dire il 
vero, sono presi da due miei cari ex allievi, che qui saluto, ma non 
corrispondono in nessun modo alle persone reali) che adopere-
rò in questo testo con una funzione ideal-tipica, alla Rousseau 
de l’Emilio: saranno le figurine immaginarie che noi docenti ci 
troviamo dinanzi in classe. Userò questi nomi di persona e non 
sempre la locuzione «studenti» per cercare di umanizzare il più 
possibile la mia narrazione.

Cosa non fa questa guida: rimpinzarvi di teoria della didattica. 
Tratto dei fondamenti teorici in sole 100 pagine e ho cercato di 
farlo nel modo meno barboso possibile, includendoli nella prima 
parte del volume. Se la teoria non vi entusiasma, saltatela e anda-
te subito alla seconda parte del libro, dove troverete la pragmatica: 
una serie di consigli pratici pensati per l’insegnante che ama anda-

0010.I_XVIII_rom.indd   14 15/09/20   11:27



A chi serve questo libro?

XV

re subito a sporcarsi le mani con la didattica a distanza. Questo è 
un manuale pratico, che partendo da ciò che negli ultimi vent’anni 
ho studiato di pedagogia costruttivista e psicologia metacognitiva, 
da Dewey e Montessori in giù, prende anche spunto dall’esperien-
za ricavata in 15 anni di insegnamento in tre Paesi diversi. Vi ca-
piterà dunque di leggere analisi dotte e statistiche aggiornate che 
riporterò da altri ricercatori o da fonti di primo grado, insieme a 
semplici aneddoti e soluzioni relative alla mia esperienza quindi-
cennale di insegnante. Non mancherà una bibliografia di massima 
al termine del volume per chi voglia approfondire. Però, se cercate 
un testo puramente accademico, ecco, questo libro qui non lo è.

Ciascun capitolo proporrà in calce una bibliografia minima 
per approfondire. Non si tratta di tutto ciò che ho letto e stu-
diato per poter scrivere a mia volta quella sezione, ma solo di 
poche indicazioni di lettura delle cose davvero più notevoli, in 
modo da non lasciarvi addosso quell’antipatico senso di disa-
gio così ben espresso da Massimo Troisi nel suo film Le vie del 
Signore sono finite: 

Ca cominc’ a leggere, mo’ che so’ grande? I libbri so’ mijoni, mi-
joni…, non li raggiung’ mai, ha’ capit? Pecché io so’ UNO a leggere, 
là so’ mijoni a scrivere… ma che m’emporta ammè?

Cercherò di differenziare questi suggerimenti bibliografici: do-
ve possibile indicherò un titolo (o due) divulgativo e un titolo (o 
due) specialistico. Per dare a tutti una idea della vastità di sapere 
che esiste nei campi che affrontiamo. Approcciate questi sugge-
rimenti come indicava Socrate: l’unico sapiente è colui che sa di 
non sapere. Proverò a darvi anche per ogni capitolo l’indicazio-
ne di un sito notevole. Va da sé che la selezione sitografica è del 
tutto arbitraria, data l’immensa vastità della rete, e può ben darsi 
che i siti migliori io nemmeno li conosca. Ma quel che conosco, 
condivido. Siccome sono un cinefilo, vi suggerirò per ogni capi-
tolo anche un film (o due) su quel che si è detto.

Perché leggere qualcosa che ho scritto io su questo argomen-
to? Ho incominciato a studiare «Blended Learning and Online 
Teaching», che in italiano suonerebbe come «Apprendimento mi-
sto e didattica a distanza» nel 2014, presso la Carleton University 
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di Ottawa, in Canada. Mentre lavoravo come Course Instructor 
di Lingua Italiana, seguii un corso universitario che mi fruttò, co-
me borsa di studio, un iPad, allora oggetto di grido. Va da sé: la 
tecnologia disponibile nel 2014, rispetto a ciò che c’è in giro og-
gi, è un po’ come mettersi in navigazione con una barca dalle vele 
quadre e non triangolari. Come tutte le cose virtuali, a distanza 
di sei mesi i programmi sono superati da altri più innovativi, che 
funzionano meglio e danno di più. Dal 2014 a oggi ho fatto il 
possibile per non perdere il filo di un settore in cui si impara per 
tutta la vita, vista la velocità dei cambiamenti. Negli ultimi mesi 
ho pubblicato nel mio blog su «l’Espresso», Anelli di fumo, una 
serie di articoli sulla Dad cercando di essere leggero e pragmati-
co. Il libro nelle vostre mani ne è l’estensione più approfondita.

Là dove non suona troppo cacofonico, ho infine scelto di 
adottare il pronome singolare e plurale femminile anziché ma-
schile, perché avendo vissuto una decina d’anni in Canada, Pae-
se esemplare quanto a parità di genere e di uguali opportunità 
anche linguistiche, sono annoiato dal maschilismo implicito della 
grammatica italiana.

Oltretutto, la grande maggioranza degli insegnanti italiani è 
donna: il 78% secondo una stima Ocse del 2018. Nel resto dei 
Pae si Ocse questo dato scende al 68%: sempre una maggioranza 
assoluta. Anche fra i dirigenti scolastici, il 69% è donna. Quindi 
facciamocene una ragione: una delle professioni più importanti 
e delicate del mondo è, fortunatamente per tutti, in mani per lo 
più femminili. Ma è pagata davvero troppo poco. Vuoi vedere che 
c’entra anche una discriminazione di genere da parte di una clas-
se dirigente a grande maggioranza maschile? C’è un tetto di cri-
stallo da sfondare, tutte e tutti insieme. Ne parleremo in un’ana-
lisi attenta e ricca di dati comparativi su base europea e canade-
se, nel Capitolo 20.
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1

«Prof, a me tutta ‘sta storia del Coronavirus 
m’ha fatto capire quanto mi piace andare a scuola».

Un mio studente di III liceo, anno scolastico 2019/2020

1. Didattica emergenziale a distanza: Dead,  
storia di un incubo improvviso, alla Stephen King

«Dietro ogni problema, c’è un’opportunità» è una frase fa-
mosa di Galileo Galilei che individua da 400 anni un nuovo ap-
proccio alle situazioni difficili. Sta a significare che quando si af-
fronta una criticità, è il momento migliore per imporsi una curva 
dell’apprendimento ripida, in pochissimo tempo. Parare o perire, 
come direbbe Thomas Strakosha, il portiere della Lazio.

È la situazione in cui 835.000 insegnanti italiani (e non so-
lo italiani1) si son trovati catapultati a partire dal 5 marzo 2020.

La sospensione delle attività didattiche non ha infatti signi-
ficato, per il 2019/2020, chiusura delle scuole e cancellazione 
dell’anno scolastico, come pure qualcuno avrebbe preferito. Il 
Governo italiano chiarì subito, già con il Dpcm del 5 marzo2, 

 1 Stando al monitoraggio dell’Unesco, al 23 luglio 2020 ben 143 nazioni 
hanno deciso di sospendere l’attività scolastica dal vivo, con chiusure nazionali 
o locali. Queste misure hanno toccato oltre il 67% della popolazione studentesca 
mondiale, circa 1 miliardo e 184 milioni di allievi e circa 65 milioni di insegnan-
ti. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.

 2 G.U.  Serie generale n° 57 del 6/3/2020, pag. 1. Sul Web: https://www.
gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01500/sg.

Introduzione da non saltare
«Ridatemi subito la mia aula scrostata!»
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la Nota 279/20203 e poi con la Nota Dad4 sulla «didattica a di-
stanza», che l’anno scolastico sarebbe rimasto valido. Questo ha 
significato che l’8 giugno 2020 noi docenti siamo stati chiamati 
a fare, come al solito, gli scrutinii. Abbiamo messo i voti in pa-
gella a 8,4 milioni di «Salim» e «Laura». Qualcuno ha avuto l’or-
dine dalla sua dirigente scolastica di inserire i voti ottenuti du-
rante la Dad come «formativi», altri come «valutativi» (vedremo 
nel capitolo 15 cosa significa), ma tutti abbiamo dovuto inserirli 
e tenerne conto.

Ma si è trattato di vera e propria Dad? In realtà, no. Direi, 
in accordo con Maragliano (2020) e Roncaglia (2020), che si è 
trattato di un encomiabile e valoroso tentativo di Dad. Facendo 
ricorso alla nobile quanto antica italiana arte dell’improvvisazio-
ne, in un momento d’emergenza. Quindi, volendo giocare con 
le sigle, più che Dad è stata una Dead (Didattica emergenziale 
a distanza, che non a caso in inglese fa cambiare il significato 
dell’acronimo da «papà» a «morto»… e in effetti questa Dead è 
stata per molti una vera croce!). 

Ora intendiamoci: io non ho nulla contro l’improvvisazione e 
plaudo in piedi a tutti i colleghi che hanno offerto davvero Dead 
dal 9 marzo all’8 giugno 2020, facendo del loro meglio in con-
dizioni assurde. Anche da un punto di vista pedagogico, ritengo 
che una buona e riuscita improvvisazione possa risolvere situa-
zioni che proprio non si erano previste. Preferisco però, da inse-
gnante, trovarmi in situazioni previste perché, come vedremo in 
questa guida, avere un «piano B» (capitolo 11) sempre pronto fa 
parte della cassetta degli attrezzi del bravo prof. So bene, tuttavia, 
che l’arte dell’arrangiarsi ha spesso del genio dentro: prendete 
l’esempio di quell’ingegnere bresciano, Cristian Fracassi, che ha 

 3 Miur, «Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020.
Istruzioni operative». Sul Web: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Not
a+prot.+279+dell%278+marzo+2020.pdf/b6728b73-bee3-a869-0e65-4ee6520b
1be6?version=1.0&t=1583701429877.

 4 Ministero dell’Istruzione, «Oggetto: emergenza sanitaria da nuovo Coronavi-
rus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza». Nota prot. 388 
del 17/3/2020 (anche conosciuta come «Nota Dad»). Sul Web: https://www.Miur.
gov.it/documents/20182/0/Nota+prot.+388+del+17+marzo+2020.pdf/d6acc6a2-
1505-9439-a9b4-735942369994?version=1.0&t=1584474278499.
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immaginato di costruire con una stampante 3D la valvola «Char-
lotte», un elemento necessario per fornire ossigeno nei reparti di 
rianimazione. Aggiungete l’idea di un ex primario di Brescia, il 
dottor Renato Favero, che ha pensato di trasformare le maschere 
subacquee Easybreath di Decathlon in respiratori5, usando quelle 
stesse valvole. Come gli è venuto in mente? Pensando fuori dagli 
schemi, intanto. E poi contattando un team di 4 ingegneri della 
sua città aggiungendo alla maschera un buchino e una valvola, 
fatta con una stampante 3D che aveva in casa. Ecco un capola-
voro d’improvvisazione italica, che ci è stato invidiato in tutto il 
mondo. Non ditemi che sono mono-maniacale, ma quando mi 
viene chiesto «a che serve la Scuola?» io ritorno a questo esem-
pio dell’ingegnere e dell’ex primario qui: 1) a pensare in modo 
critico; 2) a pensare fuori dagli schemi; 3) a trovare soluzioni in-
telligenti, nuove e originali a problemi enormi e improvvisi. Lo 
metto insieme alla famosa frase dello storico americano Daniel J. 
Boorstin: «La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno 
di non sapere».

Fatto salvo il mio «kudos» per l’arte italica dell’improvvisa-
zione, questa guida ha l’ambizione di non farvi mai più trovare 
nella condizione di dover abborracciare didattica emergenziale 
a distanza. Al momento in cui scrivo, il Covid-19 sembra esser-
si rabbonito in Italia. Da insegnante di Storia, tuttavia, so che 
esiste il precedente del virus del 1918-1920, la Spagnola, che 
arrivò anch’esso come uno tsunami: la prima ondata a febbraio-
marzo 1918 e la seconda nell’autunno del 1918. Faccio i miei 
gesti apotropaici, tocco legno e tocco ferro, ma in mancanza di 
farmaci e di un vaccino efficace, nessun virologo o epidemiolo-
go a oggi ci può garantire che questo autunno 2020 non ci ri-
serverà sorprese più amare di quelle già viste nella prima parte 
dell’anno. Quindi, noi insegnanti potremmo dover risospendere 
l’attività didattica e tornare a fare Dad. Però questa volta non 
dovrà essere Dead e, come si vedrà in questa guida, sarà addirit-
tura una didattica mista, fra attività dal vivo e attività a distanza. 
Ci torniamo nel Capitolo 1.

 5 Per la precisione, in una maschera C-Pap (Continuous Positive Airway Pres-
sure) che eroga aria ad una pressione prestabilita.
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2. La Nota Dad del MIUR dice cose belle e condivisibili.  
E andrebbe conosciuta

La Nota Dad del Miur – altro esempio di genio italico e ri-
medio – ricorda come la didattica a distanza sia un obbligo 
per le scuole e debba essere attivata dai presidi. Il lungo docu-
mento offre alcune indicazioni di mero buon senso sui princi-
pi e i criteri da seguire per organizzarla: garantire il contatto 
virtuale con Salim e Laura, in virtù del loro diritto all’istruzio-
ne; evitare di fare i loffi dell’insegnamento che si limitano a 
caricare gli allievi di compiti senza feedback e senza aver pri-
ma fatto lezione.

È bello quanto ha scritto il Capo dipartimento Marco Bruschi 
del Miur, ed è un peccato che tante docenti non l’abbiano nem-
meno letto. Secondo Bruschi la Dad serve a «Mantenere viva la 
comunità di classe, di scuola e il senso di appartenenza, combat-
te il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra 
docenti e alunni possono essere il collante che mantiene, e raffor-
za, la trama di rapporti, la condivisione della sfida che si ha di 
fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista». 
La Dad poi «consente di non interrompere il percorso di appren-
dimento e [...] fa sì che si possa continuare a dare corpo e vita al 
principio costituzionale del diritto all’istruzione».

La nota poi fa presente gli impliciti problemi di privacy dei mi-
norenni, e dà suggerimenti su come affrontare la cosa. Si dilunga 
nel suggerire di ripensare la programmazione didattica in funzio-
ne della nuova situazione, ricorda i principi a cui ci si può atte-
nere per la valutazione, elenca le risorse a disposizione e ricorda 
che esiste una task force del Miur6 per aiutare le singole scuole 
sulle procedure organizzative.

Il discorso della valutazione a distanza presenta un primo pro-
blema, perché non è normato dal Contratto collettivo degli inse-
gnanti, motivo per cui tutti i sindacati della Scuola hanno chiesto 
– con uno dei maggiori boomerang della storia – il ritiro dell’inte-

 6 Ministero dell’Istruzione, «Nuovo Coronavirus. Didattica a distanza». Sul 
Web: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html.
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ra nota Dad7. Lo giudico controproducente non solo per mia opi-
nione personale, ma soprattutto guardando ai tassi di partecipazio-
ne dei docenti italiani alla Dad: anche ignorando i dati governativi 
diffusi dalla ministra Azzolina in un’audizione del 26 marzo 2020 
al Senato, che parlavano di un (trionfalistico? Di certo rotondo) 
80% di studenti raggiunti fino a quella data dalla Dad, sono senza 
dubbio più dettagliati i dati dell’indagine Cisl Scuola ottenuti fra il 
2 e il 5 aprile attraverso i propri delegati in oltre 2600 scuole rap-
presentative di tutto il mondo dell’istruzione italiano (si tratta di un 
campione grandissimo, pari al 30% del totale). L’indagine sindacale 
sostiene che nel 62,7% degli istituti italiani «tutti i docenti» avreb-
bero imbastito una simulazione di scuola (come sarebbe più giusto 
chiamare la Dad, seguendo in questo la nota di Maragliano), e nel 
35% delle scuole la Dad sarebbe stata offerta dalla «maggioranza 
dei docenti». Solo nell’1,8% dei casi la Dad sarebbe stata appron-
tata «da una minoranza del corpo docente»8. Numeri che appaiono 
confermati anche dal sondaggio dell’emittente Mtv condotto su un 
piccolo campione rappresentativo di mille ragazzi e ragazze tra i 16 
e i 30 anni. Qui risulta che il 94% dei giovani ha svolto attività di 
e-learning, con un alto grado di soddisfazione espresso dal 65% del 
campione9. Cari sindacalisti firmatari del Documento unitario anti-
Dad, di cos’altro avete bisogno per riflettere dinanzi a questi vostri 
stessi numeri e capire quanto le docenti e i docenti italiani vi han-
no voltato le spalle sulla Dad? Sarebbe bella un’assunzione di re-
sponsabilità da parte di chi invitava a non fare didattica a distanza.

 7 Flc Cgil, Fsur Cisl, Uil Scuola, Snals, Gilda, Unams Fgu, «Oggetto: richiesta 
ritiro nota prot.388 del 17/3/2020». Sul Web: http://www.snalsbrindisi.it/docu-
menti/doc2/Documento_unitario_dad.pdf.

 8 Cisl Scuola, Il punto sulla didattica a distanza: quanta, come, dove, Pubbli-
cazione online. Sul Web: https://drive.google.com/file/d/1103zD8sRX4qfRJC7
4LGBtiio5RNStkJ-/view. L’indagine presenta pure il grado di soddisfazione delle 
famiglie, che nel 90% dei casi è totale. A livello di valutazione della didattica onli-
ne, le famiglie avrebbero espresso nel 59,1% un giudizio di 5 o 4 in una scala da 
1 a 5 (14,1% dei casi un giudizio massimo, nel 45% dei casi un giudizio di valore 
4); nel 36% fra 2 e 3 e solo il 4,8% un giudizio pessimo di 1.

 9 ViaComCbs e Mtv, Irresponsabili a chi? I giovani al tempo del Covid-19: 
una generazione sospesa tra coronablues e voglia di rialzarsi, 15 aprile 2020. Sul 
Web: http://www.mtv.it/foto/jqo5i4/coronavirus-e-giovani-la-ricerca-per-capire-
come-reagiscono-e-cosa-fanno-gli-under-30-ai-tempi-del-covid#.
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3. Cosa pensano della Dad i genitori, gli studenti  
e le docenti

Il sondaggio della Cisl comprende anche una sezione che spie-
ga del gradimento medio dei genitori riguardo all’operato dei do-
centi italiani improvvisati nella Dad. Su questo tema esistono però 
fonti che affermano il contrario. Se i due terzi del campione degli 
studenti ha espresso la sua soddisfazione riguardo alla Dad, parere 
opposto troviamo fra le 1601 mamme [sic! Immagino non abbiano 
sentito nemmeno un papà, in quanto incompetente per materia…] 
intervistate da un’indagine del Dipartimento di salute pubblica 
dell’Istituto Mario Negri Ircss10. Qui i due terzi delle madri hanno 
espresso un giudizio negativo per la Dad, vissuto come un diritto 
negato allo studio per oltre la metà del campione. Il giudizio si fa 
più duro per le madri degli alunni delle elementari (il 71% del cam-
pione), che denunciano di essersi dovute sostituire agli insegnanti 
addirittura nell’85% dei casi. L’82% ha reclamato una scarsa auto-
nomia didattica, il 41% ha stigmatizzato un apprendimento impo-
verito, e il 59% ha poi denunciato scarsa partecipazione. 

Per un terzo delle madri il proprio figlio/a ha avuto difficoltà 
con le tecnologie e ha trovato disorganizzata la programmazione e 
gestione delle lezioni da remoto. I genitori si sono anche lamentati 
della scarsa disponibilità delle insegnanti a organizzare colloqui in 
videoconferenza. Il 9% degli alunni delle elementari e l’11% degli 
allievi delle medie non sarebbe stato interrogato né avrebbe esegui-
to test di valutazione; il 53% degli allievi della primaria e il 20% de-
gli studenti delle medie non avrebbe ricevuto voti durante la Dad. 
Il 6% dei discenti aveva un insegnante di sostegno in aula, ma du-
rante la Dad solo il 61% di loro ha interagito online con lui o lei: 
la metà una volta alla settimana, con video lezioni. Il 29% avreb-
be invece ricevuto interventi mirati. Per circa un terzo dei bambini 
delle elementari il tempo di attenzione di fronte allo schermo non 
sarebbe andato oltre i 20 minuti con la necessità di pause nel cor-
so delle 2 ore quotidiane previste per la loro Dad. Questo avrebbe 

 10 Adn Kronos, «Scuola, mamme bocciano didattica a distanza», 30/6/2020. 
Sul Web: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/06/30/scuola-mam-
mebocciano-didattica-distanza_80JPlL8elItTQzd5ToTYEL.html.
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generato irrequietezza (69%) e aggressività (33%) nei più piccoli, e 
ansia (34%) negli alunni delle medie.

Per completare il quadro sulla Dad, ci serve il parere di noi do-
centi. I dati li prendiamo questa volta da due fonti: questa stessa 
casa editrice e un’indagine della Società italiana di ricerca didat-
tica (Sird 2020). La Mondadori Education ha pubblicato una in-
dagine statistica svolta su un campione ampio di 4665 insegnan-
ti di tutti i gradi e di tutte le età, che hanno risposto dall’8 al 22 
giugno 2020 sul portale Hub Scuola della casa editrice11. Il 49% 
ha dichiarato di essere riuscito a integrare materiali digitali nelle 
proprie lezioni «sempre o quasi sempre», il 36% «spesso», il 14% 
«qualche volta» e solo l’1% «mai» (slide 6). La grande maggioran-
za degli intervistati ha valutato negativamente l’esperienza della 
Dad, come «esperienza poco fruttuosa, frustrante, di emergenza 
che non può e non deve sostituire la scuola» (slide 31) ma, fra 
i pochi che hanno espresso un parere positivo, si è sottolineato 
l’importanza della flipped classroom (classe capovolta) e della le-
zione segmentata fra le strategie didattiche che si ritengono utili 
da conservare anche quando si ricomincerà a insegnare dal vivo. 

Ancora più grande il campione dell’indagine promossa dalla 
Società italiana di ricerca didattica, che ha ricevuto 16.133 que-
stionari (pari al 2% delle insegnanti italiane) in 11 settimane (8 
aprile – 15 giugno 2020), ponendo 122 domande di cui sei a ri-
sposta aperta, da parte di insegnanti di tutti i gradi e di tutte le 
età12. La preparazione delle docenti a forme di didattica a distan-
za è molto bassa: sotto il 10% nella scuola dell’infanzia e sotto 
il 15% in primaria. Migliora negli altri gradi: raggiunge il 25% 
nella secondaria di I grado e il 30% nella secondaria di II grado. 
Numeri che in ogni caso fanno capire quanto ci sia da lavorare e 
formare fra le docenti quanto a competenze digitali.

 11 È la piattaforma digitale del gruppo Mondadori e Rizzoli. I dati sono tratti 
da: Mondadori Education, «Survey Dad. Analisi dei risultati. Didattica a distan-
za: la sua esperienza per progettare il futuro», 17 luglio 2020. 

 12 Società italiana di ricerca didattica, «Per un confronto sulle modalità di didat-
tica a distanza adottate nelle scuole italiane nel periodo di emergenza Covid-19». 
Ricerca nazionale Sird 2020, 22 luglio 2020. Sul Web: https://www.sird.it/.
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Nella tabella 1 qui sotto, è interessante il dato che rivela come 
quasi il 40% delle maestre d’asilo e il 55% di quelle delle elemen-
tari intendano integrare la propria didattica con la Dad nel futu-
ro, a fronte di un dato fra il 60 e il 65% fra le docenti di scuola 
secondaria di I e II grado. Questo conferma che i cambiamenti 
permanenti possano iniziare durante i periodi di crisi, in cui si è 
obbligati a uscire dalla propria zona di comfort.

Il punto di forza nell’affrontare le difficoltà della Dad è stato 
nei rapporti della docente con il consiglio di classe, su una base 
sempre da 1 a 5, questi valori toccano per la scuola dell’Infanzia 
e la Primaria 3,8, per la scuola media 3,7 e per la scuola seconda-
ria di secondo grado 3,2. Nella scuola dell’infanzia e nella prima-
ria si evidenzia anche una notevole collaborazione con le famiglie 
(3,4 e 3,5) che diminuisce di molto nella scuola media (2,6) ed 
è quasi assente nella secondaria di II grado (2). Quanto a valuta-
zione dell’esperienza, anche qui il dato è negativo: a fronte di un 
grande aumento del carico di lavoro, vissuto con partecipazione 
sia dagli insegnanti sia dalle scuole, «la valutazione del risultato 
appare non commisurata alla percezione di efficacia nell’appren-

■  Tabella 1  La preparazione dei docenti dei vari gradi alla Dad secondo l’indagine 
della Società italiana di ricerca alla didattica, giugno 2020 (Sird 2020).
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dimento, di inclusione, di possibilità di una adeguata valutazione 
del profitto» (grafico 1).

In merito alle strategie didattiche adottate, la Dad non ne ha fa-
vorito di diverse da quelle tradizionali. Le maggiori difficoltà in que-
sto senso sono ricadute sulla scuola dell’infanzia e sulla primaria. 
«In qualche modo la Dad ha riprodotto i limiti della didattica in 
presenza», commentano i ricercatori della Sird. La tabella qui sotto 
riporta 13 modalità didattiche adottate durante la Dad dalle inse-
gnanti che hanno risposto all’indagine e colpisce come le sei mo-
dalità tradizionali si collochino nei primi sei posti (vedi Tabella 2).

Diverse le criticità incontrate nell’effettuare la Dad. Al primo 
posto un aumento del tempo di lavoro legata alla necessità di ri-
organizzare la didattica (4,2 su 5). Seguono i problemi legati alla 
riorganizzazione delle modalità di valutazione (4,1), la gestione 
degli ambienti di apprendimento (3,8) e quelle di coinvolgere gli 
studenti (3,7) e la loro ridotta autonomia (3,7). Le difficoltà tecni-
che nei collegamenti hanno anche avuto un ruolo (3,3) mentre una 
difficoltà globale nel gestire la classe a distanza è stato un guaio 
non così comune (2,6). Non malissimo il rapporto con i colleghi e 
la dirigenza, mentre rimane problematico il rapporto con le fami-
glie, a causa di «interferenze da parte dei genitori» (3,0).

■  Grafico 1  Valutazione dell’esperienza, su base da 0 a 5. Fonte: Sird 2020.
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Il settore che ha dato più filo da torcere alle insegnanti du-
rante la Dad è stato però la valutazione del lavoro degli studenti 
(grafico 2). La maggior parte delle insegnanti dichiara di avere se-
guito indicazioni del collegio docenti e del Miur e tuttavia di aver 
dovuto cambiare criteri rispetto all’esperienza precedente. Si può 
osservare comunque come moltissime docenti abbiano conferma-
to l’uso di compiti scritti e interrogazioni orali, mentre è risultato 
difficile attivare modalità di autovalutazione e lavori di gruppo. 

Tuttavia, su una cosa i sindacati hanno ragione, quando dicono 
che la valutazione a distanza non è normata. Questo però la dice 
lunga sulle responsabilità anzitutto dei sindacati stessi e in seconda 
battuta dei dirigenti del Miur degli ultimi vent’anni, che sono ar-
rivati al marzo 2020 per accorgersi di non aver mai trattato per il 
mondo della Scuola quello che in altri settori è chiamato da due de-
cenni buoni «smart working» o tele-lavoro. Al momento in cui scri-
vo, né la didattica a distanza, né quella mista sono state normate 
nel Ccnl del comparto scuola. E però, come scriveva già nel 2017 il 
Joint Research Centre della Commissione europea «Bambini e gio-
vani adulti stanno crescendo in un mondo in cui le tecnologie di-
gitali sono onnipresenti. Non conoscono e non possono conoscere 
in altro modo. Ciò non significa, tuttavia, che siano naturalmente 

■  Tabella 2  Strategie didattiche adottate durante la Dad. Fonte: Sird 2020.
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dotati delle giuste competenze per utilizzare in modo efficace e co-
scienzioso le tecnologie digitali». (DigCompEdu 2017, 12).

Un dato su cui ogni docente e ogni aspirante insegnante deve 
riflettere, all’alba del 2020.

4. La «dimensione umana» dell’insegnamento è imbattibile

Vediamo di farci subito smentire: non credo esista una sola 
prof sulla faccia della Terra che preferisca la didattica a distanza, 
da dietro uno schermo di computer, alla docenza in aula, dal vivo. 
La possibilità di guardare negli occhi i vostri Salim e Laura, carpir-
ne il guizzo di soddisfazione quando si rendono conto d’aver af-
ferrato un concetto complesso. La battuta, lo scherzo, l’esplosione 
di una risata tutti insieme. La famosa «dimensione umana» dell’in-
segnamento è imbattibile e, per usare l’elegante espressione di 
Roncaglia, «la mente che apprende non è puro spirito disincarna-
to: il processo di apprendimento coinvolge anche il nostro corpo e 
i nostri sensi, è anche scoperta fisica e – soprattutto in età scolare 
– è scoperta degli altri e con gli altri» (2020, 12). Ed è l’essenza, 
il cuore del motivo per cui io (e penso tutte voi) ho scelto di fare 
quello che, dopo 15 anni di lavoro in tre Paesi diversi, continuo a 
ritenere il mestiere più bello del mondo: insegnare.

■  Grafico 2  Le modalità di valutazione degli studenti seguite durante la Dad. 
Fonte: Sird 2020.
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Ok, vedo già il vostro sopracciglio alzarsi: è ovvio che la mia 
è un’iperbole. Ci sarà pure qualche prof, in tutto il mondo, che in 
realtà preferisce lavorare da casa sua, che non andando a scuola. 
Magari perché lo può fare sorseggiando il suo blended tea dalla taz-
za fumante, vestita solo dalla cintola in su, piazzatosi di fronte al-
lo schermo del portatile alle otto meno cinque, con prima ora che 
inizia alle otto in punto. Messa così, l’idea è già più appetibile. So-
prattutto se la vostra scuola si trova in un quartiere nord di Roma, 
e voi abitate, chessò, a Salerno: prendere tutte le mattine il treno 
delle 04:30 per arrivare a scuola (se ci arrivi) dopo quattro ore, già 
stanca e stordita, con la prospettiva di un ritorno al pomeriggio di 
uguale durata, come accadeva ad alcune mie colleghe di quest’an-
no, credo sia uno di quei supplizi che se fossero venuti in mente 
a Dante, ci avrebbe fatto un girone apposito. Il girone delle prof 
precarie nei vagoni delle Ffss. Non gliel’ho chiesto alla mia collega 
Maria Grazia, ma secondo me a lei la Dad non è poi dispiaciuta!

Riduciamo allora la mia iperbole iniziale: diciamo che fra le in-
segnanti che non abitano fuori regione o provincia rispetto al loro 
istituto, saranno una dozzina (no, non sporca: ci si sporca di più 
andando in aula, specie se ha ancora la lavagna d’ardesia e la pol-
vere di gesso ovunque), quelle che preferiscono lavorare davanti al-
lo schermo di un computer piuttosto che davanti a una ventina di 
splendide faccette brufolose di adolescenti in overdose ormonale. 
E invito queste colleghe, senza meno, a scrivermi una e-mail (scri-
vimi@sciltiangastaldi.com) per spiegarmi perché preferiscono fare 
didattica a distanza rispetto all’insegnamento dal vivo, in classe. 

Sì, perché diciamocelo chiaro: se fate le insegnanti non è per il 
«favoloso» trattamento economico che il Ministero dell’Istruzione ha 
deciso di offrirvi. Né lo fate per il «mirabile» Ccnl, così fermo al No-
vecento e pieno di lacune che nel 2020 ci siamo tutti accorti che non 
prevedeva *nulla* sulla didattica e la valutazione a distanza.

Lo fate perché a voi insegnare piace. Piace maledettamente.

Vi piace aiutare qualcuno di norma più giovane di voi (esi-
stono i corsi serali per adulti, le scuole carcerarie: valgono tanto 
quanto) ad affrontare complessità, problemi – non solo su carta a 
quadretti – pensiero, diversità, culture, punti di vista, poesie, fun-
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zioni, formule chimiche, costanti e leggi, sia di gravitazione che 
giuridiche. Imparare a imparare, si diceva una volta. E voi siete 
brave a insegnare e brave a imparare. E anche brave a insegnare 
a imparare! Vi piace spiegare, siete cultrici del dubbio, della ri-
flessione, della scoperta di nuove sensibilità personali e negli al-
tri. Trovare soluzioni fuori dagli schemi, originali. E in fondo che 
cos’è la Dad, se non il modo di continuare a insegnare anche 
quando la scuola viene chiusa da un virus bastardo?

Quindi, tornando a ciò che dicevo all’inizio: la didattica a di-
stanza non è l’ideale di nessuno o quasi e, soprattutto, non so-
stituirà MAI l’insegnamento dal vivo, se non durante eccezionali 
catastrofi come epidemie, guerre, terremoti. Le due forme di di-
dattica non sono in alternativa una all’altra, punto.

E tuttavia.

Tuttavia l’anno scolastico 2019/2020 – e forse anche il 
2020/2021, poi speriamo tutti in un vaccino, a parte i no-vax e 
i sostenitori del terrapiattismo – se non si fosse improvvisata la 
Dad, avrebbe visto solo due ipotesi: o tutti promossi coi voti del 
primo quadrimestre, come nel 1943/1944 in mezza Italia, o l’ob-
bligo di bocciare 8.400.000 studenti. Cioè, tutti. Proprio come 
accadde durante l’anno scolastico 1945/1946 in diverse città del 
Nord Italia, per mancanza non tanto di allievi, quanto di edifici 
scolastici, abbattuti dalle bombe alleate o naziste, e di insegnanti, 
morti nella Seconda guerra mondiale.

Tuttavia, l’insegnamento in classe, come lo facevano nell’Ot-
tocento, quello della scuola del libro Cuore, con penna, carta, ca-
lamaio, non esiste più. Ma da almeno sessant’anni.

5. Il futuro della Scuola non è né la Dead, né la Dad, ma 
l’insegnamento misto. Le ultime Linee guida per il digitale 
del Ministero chiamano tutto ciò «didattica integrata»

La Scuola italiana è rivoluzionata da tanti decenni. Ne parle-
remo un po’ più nel dettaglio nel Capitolo 1. È una scuola oggi 
orientata a quella che gli anglosassoni chiamano «Blended Learn-
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ing». E, tenetevi forte: sarà sempre più su questi binari, nel XXI 
secolo. Anche in assenza di catastrofi. 

Lo so che l’unica cosa «blended» che vi viene in mente è il tè di 
cui parlavo poco fa, o quella bella miscela di caffè arabica e afri-
cano che ogni tanto ordinate sotto casa, o per i più blasé il whisky 
scozzese che invecchia pacioso in salotto. Ma abbiate la pazienza 
di seguirmi: l’aggettivo significa mescolato, miscelato, misto. E si 
riferisce in questo caso a un tipo di pedagogia che coglie fior da 
fiore: in aula, ma usando il registro elettronico. In aula, ma sapen-
do usare una Lim. In aula, ma presentando un Power Point, ma-
gari con Genially, dal videoproiettore elettronico, dotato di app, 
collegamento Bluetooth e Wi-Fi. E che sta in un palmo di mano, 
e costa al massimo 200€13. Portatile e leggero. In modo comple-
mentare, la didattica mista si fa anche a distanza, da remoto. Può 
esserci un set di lezioni dal vivo, magari a inizio e fine corso, e 
poi (dunque non in contemporanea) un set di lezioni online. Op-
pure il calendario può prevedere un alternarsi di lezioni in aula 
e da remoto (tipo: il martedì in aula, il giovedì da remoto, con 
attività sia sincrone che asincrone e magari un esame dal vivo).

Ecco la scuola del presente e del futuro: non la didattica tutta a 
distanza che ci ha fatto venire il mal di testa, ma la scuola un po’ 
qui in aula e un po’ là, da casa vostra. Cosa che a volte è anche 
comoda: siamo tutte d’accordo che un Collegio docenti a distan-
za, seguito a domicilio, è più funzionale di uno dal vivo, soprattut-
to se l’istituto ha centinaia di insegnanti che magari non entrano 
tutte sedute nell’aula magna della scuola. Siete dunque pronte al-
la sfida? Mi auguro lo siate, anche perché mentre scrivo questo li-
bro, l’attuale ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha emanato 
le Linee guida per settembre 2020 e le nuovissime Linee guida per 
la didattica digitale integrata14, cui ho accennato giusto in apertu-

 13 Ma non ancora acquistabile con la benedetta Carta del docente instaurata 
dalla riforma della Buona Scuola: al Miur saranno convinti che si tratti di un 
elettrodomestico che noi docenti usiamo non per lavorare, ma per proiettarci 
le foto e i film sul soffitto di casa nostra, quindi è escluso dai prodotti per ora 
acquistabili con la Carta…

 14 Da qui in poi le chiamerò per brevità «Linee guida per il digitale». Miur, 
«Scuola, pubblicate le Linee guida per la Didattica digitale integrata», 7 agosto 
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ra. Questi due documenti stabiliscono che dal settembre 2020 – se 
non saremo tutti di nuovo costretti alla pura e semplice Didattica 
a distanza a causa di un nuovo periodo di isolamento forzato in 
casa – gli insegnanti di scuola secondaria di II grado dovranno fare 
didattica mista. La ministra preferisce chiamarla «Didattica digitale 
integrata», ma la sostanza proprio non cambia. 

Nelle Linee guida per settembre 2020 si parla di «riconfigura-
zione del gruppo classe in più gruppi di apprendimento», di «ar-
ticolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stes-
sa o da diverse classi o da diversi anni di corso», «una frequenza 
scolastica in turni differenziati». Cito le parole della ministra nella 
parte che ci sta più a cuore:

per le scuole secondarie di II grado, una fruizione per gli studen-
ti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in 
via complementare, didattica digitale integrata, ove le condizioni di 
contesto la rendano opzione preferibile ovvero le opportunità tecno-
logiche, l’età e le competenze degli studenti lo consentano.

Attenzione a quelle locuzioni: «opportunamente pianificata» e 
«in via complementare, didattica digitale integrata». Lo scrivo qui 
a beneficio delle Ds e di tutte le colleghe e colleghi: la locuzione 
«in via complementare» è sufficientemente ambigua per lasciare la 
patata bollente alla decisione delle presidi e dei Collegi docenti. 
Dal linguaggio economico sappiamo che un «bene complemen-
tare» indica «un bene che presta il servizio di cui è capace, o lo 
presta in modo migliore, soltanto se impiegato insieme ad altro 
o ad altri determinati beni» (Treccani). Il modo in cui offrire que-
sto bene complementare che sarà la didattica digitale integrata è 
appunto nelle mani del singolo istituto. Allora credo sia mio com-
pito dissuadere su una delle tante modalità possibili, di cui si è 
anche parlato sui giornali: immaginare di organizzare le lezioni 
dividendo le classi in due gruppi: 

– uno in aula;
– e uno collegato in video da casa, o comunque da remoto; 

2020. Sul Web: https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-pubblicate-le-linee-
guida-per-la-didattica-digitale-integrata.
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e chiedere all’insegnante, microfonata, di far lezione agli allievi dal 
vivo mentre una videocamera la riprende. Non è solo una logistica 
assai difficile da realizzare15, ma sarebbe anche una metodologia 
sbagliata. Si tratterebbe infatti di una didattica ibrida che mettereb-
be insieme il peggio delle due forme di lezione, dal vivo e da re-
moto. E non sarebbe affatto un corso blended, bensì ibrido. La dif-
ferenza è che nel blended le due metodologie coesistono il più del-
le volte non in contemporanea, mentre nel corso ibrido accadono 
allo stesso momento. Va però detto che se una Dirigente scolasti-
ca vorrà tentare la strada del corso ibrido, non partirebbe da zero-
zero, come la farina. Anche se, curiosamente, le Linee Guida per la 
didattica digitale integrata non vi fanno riferimento alcuno16, esiste 
un progetto del Miur che ha sperimentato questa modalità in pas-
sato, in circostanze peculiari. Mi riferisco qui al Progetto Tris (Tec-
nologie di rete e inclusione socio-educativa) del Miur17 che, come 
spiega la presentazione del sito, si propone di offrire la possibilità 
di «Andare a scuola da casa per chi non può frequentarla, per stu-
diare e crescere insieme ai propri compagni di classe». Il Progetto 
Tris poggia sul concetto di classe ibrida inclusiva in grado di man-
tenere al passo con le lezioni dal vivo gli studenti che – di solito in 
quanto ospedalizzati o immunodepressi – non possono frequentar-

 15 Per garantire un audio efficace per chi sta a casa, ci sarebbe bisogno di radio-
microfoni al collo delle docenti e degli studenti, anche perché in condizioni di pan-
demia non si dovrebbe passare uno stesso microfono a più persone senza prima 
disinfettarlo; servirebbe poi per ogni aula un operatore della videocamera, per po-
ter zoomare quando necessario o seguire gli spostamenti della docente in classe, a 
meno di obbligarla a stare dritta in piedi come se fosse in uno studio televisivo… a 
detrimento della sua capacità di insegnamento e anche dei suoi nervi! Per non dire 
delle problematiche che questo aprirebbe a livello sindacale, dal momento che sa-
rebbe di fatto una videoregistrazione, trasmessa in diretta, del lavoro delle docenti.

 16 Non credo tuttavia che la mancanza di riferimenti abbia un significato 
voluto e quindi politico; semmai ha un significato sulla qualità professionale e 
le conoscenze delle attività e dei progetti del Miur da parte di chi ha emanato le 
Linee guida per la didattica digitale del Miur.

 17 Tecnologie di rete e inclusione socio-educativa, «Il progetto Tris», sul web: 
https://www.progetto-tris.it/index.php/il-progetto/. Per un utile approfondimen-
to su questo progetto, suggerisco di leggere il Capitolo Il fattore decisivo sono gli 
insegnanti di Licia Cianfriglia, all’interno di Rivoluzionare la scuola con gentilez-
za. Idee e proposte didattiche per vincere una delle maggiori sfide del XXI secolo, 
a cura di Antonello Giannelli (Guerini e Associati, 2019).
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le. Questo progetto offre anche un I-Mooc (Mooc sta per Massive 
Open Online Course, ossia un corso online gratuito per molti uten-
ti) sul modello Tris, che, come si legge nel sito, «è una piattaforma 
aperta per la formazione online finalizzata al trasferimento su 
larga scala di conoscenze e competenze sul modello Tris e la sua 
applicabilità in presenza di studenti che non possono frequentare 
di persona la scuola». Attraverso interviste, storie, materiali multi-
mediali e video interattivi, il fruitore dell’I-Mooc potrà esplorare in 
modo libero tutte le componenti che fanno parte del modello Tris, 
personalizzando la propria modalità di navigazione dei contenuti.

Vorrei essere chiaro: nelle due Linee guida del Miur uscite que-
sta estate non si fa riferimento alla classe ibrida di cui ho appena 
accennato, e che a mio parere non è fattibile nel caso di avere più 
di uno studente collegato a distanza, come accadeva invece nel Pro-
getto Tris. Ecco il motivo per cui io dissuado in modo radicale da 
questa ipotesi di lavoro: il numero di studenti collegati da remoto.

Come si vedrà in questo libro, l’organizzazione, la metodologia e 
la didattica di un corso misto sono differenti rispetto a un corso dal 
vivo. Il primo errore che non si deve fare è pensare di trasporre sic 
et simpliciter ciò che si fa in aula in una lezione online. Si deve in-
vece obbedire alle Linee Guida per settembre 2020 là dove indicano 
di pianificare la didattica digitale integrata. Come? Leggendo questo 
libro e immaginando che una parte delle lezioni di ogni corso si 
faranno dal vivo, mentre un’altra parte, magari preponderante per 
limitare i rischi sanitari della pandemia, si faranno a distanza. 

Primo esempio: 3 ore di Filosofia a settimana. Due ore si fanno 
da remoto all’intera classe, e una si fa dal vivo, ma sempre a tutta la 
classe. In questo caso le ore a distanza non saranno da 60 minuti, 
ma da 30 o 45 minuti, e vedremo il perché della necessaria riduzione 
di tempo nel Capitolo 11. Trenta o quarantacinque minuti online an-
che a seconda di come si preferisce fare l’appello: in modo tradizio-
nale (vantaggio: aiuta tutti a rilassarsi e a scambiare qualche battuta, 
importante sul piano umano), o tramite una app che chieda l’intera-
zione diretta degli studenti (vantaggio: massimizza i tempi dell’ope-
razione e lascia alla docente più spazio per insegnare o interrogare).

Ci troveremmo così in un corso misto per due terzi: 66-33. Il 
beneficio immediato è la riduzione del tempo (e dunque del fat-
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tore di rischio) che docente e studenti sono costretti a trascorrere 
nella stessa aula, con ricadute positive sull’orario dell’intero istitu-
to, che potrà rimodularsi anche con orari differenziati di entrata e 
uscita. Occhio però: un corso misto di questo genere, per due terzi 
a distanza, si può fare solo se la scuola è riuscita a ridurre al mi-
nimo il cosiddetto «divario digitale» (digital divide), cioè il divario 
esistente tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie che utilizzano 
il linguaggio digitale e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. 
Inoltre, le due lezioni di Dad sono da remunerare almeno in parte 
in modo aggiuntivo, perché richiedono alle docenti un tempo n di 
extra preparazione didattica e metodologica che dipende dal pun-
to di partenza del singolo docente e dal punto di arrivo che si in-
tende raggiungere. Studi accademici seri (Chapman 2010) hanno 
calcolato quel tempo n addirittura in 79 ore per ogni ora, e questo 
solo per accontentarsi di un corso online molto elementare (altri-
menti si sale fino a 180 ore per ogni ora di e-learning!). Può sem-
brare una esagerazione, ma Chapman sa il fatto suo e le presidi (e 
le ministre!) che fossero scettiche possono leggersi l’articolo citato 
anche in italiano qui: https://www.elearningvincente.it/tempo-per-
creare-e-learning/. L’ora dal vivo poi la si farà indossando tutti una 
mascherina18 (mio consiglio per noi insegnanti: meglio se sarà tra-
sparente, per consentire la lettura delle labbra agli studenti ipou-
denti e anche per poter far vedere le espressioni del volto) in corti-
le, all’aperto, in una sala cinematografica, in aula magna, in biblio-
teca, in un teatro: in uno spazio fisico che consenta di rispettare il 
distanziamento previsto a oggi dal Comitato tecnico-scientifico e 
messo, in un italiano fra il barocco e il rococò, in questi termini: 

 18 «Gli alunni dovranno indossare, per l’intera permanenza nei locali scola-
stici, una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve 
le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto); […]». Estratto dal verbale 
n. 82 CTS della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione civile, 
il giorno 28 maggio 2020; «rimane la possibilità da parte del CTS di valutare a 
ridosso della ripresa scolastica la necessità dell’obbligo di mascherina per gli stu-
denti (soprattutto della scuola primaria), per tutta la durata della permanenza a 
scuola e nei diversi ordini e gradi, una volta che possa essere garantito l’assoluto 
rispetto del distanziamento fisico sopra menzionato sulla base dell’andamento 
dell’epidemia anche in riferimento ai diversi contesti territoriali». Estratto del 
verbale n. 90 del 22 giugno 2020.  
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Il distanziamento fisico (inteso come 1 metro dalle rime buccali 
[sic!] degli alunni) rimane un punto di primaria importanza nelle 
azioni di prevenzione (2020).

Non ditemi che non sapete cosa sono le «rime buccali»! Nel 
ridicolo meta-linguaggio dei burocrati, gli stessi che scrivono 
«obbligo di obliterare il biglietto sul bus», la rima buccale indica 
l’apertura delimitata dalle labbra a forma di fessura trasversale tra 
le due guance (buccae). Si traduce, per le presidi, con il fatto che 
gli alunni devono stare a un metro da bocca a bocca. Pertanto la 
distanza di un metro non è più tra un banco e l’altro, ma tra una 
bocca e l’altra. Ça va sans dire, nessuno studente potrà più ba-
ciare un suo compagno o compagna; non a scuola, non nell’an-
no scolastico 2020/2021 almeno… il rispetto di questi obblighi 
dipenderà in classe da parte di noi docenti e nei corridoi anche 
da parte del personale Ata. Non prendete la cosa sotto gamba: 
potreste essere accusate di culpa in vigilando.

Secondo esempio: sempre le nostre 3 ore di Filosofia a setti-
mana. Se la soluzione precedente non vi ha convinto, si può an-
che immaginare di frazionare le 3 ore di lezione in 3 ore da 30’ 
dal vivo e 3 lezioni da 30 minuti a distanza, in un corso perfet-
tamente misto 50-50. Anche in questo caso il beneficio è la ridu-
zione dell’orario in cui si deve stare tutti a contatto all’interno di 
uno stesso ambiente, però qui il carico di lavoro per noi docenti 
diventerebbe ancora maggiore (con ben tre lezioni online da 30’ 
a settimana, al posto di due) e dunque suggerisco alle presidi che 
volessero intraprendere questa strada di trovare a maggior ragio-
ne un accordo con le rappresentanze sindacali per dare un rico-
noscimento economico se non equo almeno simbolico alle do-
centi cui fosse richiesto questo sforzo.

Questi due esempi di corso misto sono fattibili contenendo 
i costi del personale docente quasi alla stessa cifra di un anno 
senza didattica a distanza. Va da sé che la soluzione più sempli-
ce è quella più costosa di tutte, più complicata a livello logistico 
e non sempre fattibile in caso di pandemia con virus aerobico: 
evitare del tutto la Dad e poter fare di ogni classe da 26 studen-
ti due classi da 13, assicurando il distanziamento di sicurezza, le 
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mascherine e... assumendo il doppio dei docenti per quest’anno 
2020/21! Saremmo al pane e alle rose, pure.

State certe di una cosa: i nostri sindacati della Scuola, che fra 
marzo e giugno 2020 condannavano la Dad e chiedevano il ri-
torno alla didattica dal vivo, qualora dovesse verificarsi una se-
conda ondata virale del Covid-1919, faranno – giustamente – una 
giravolta di 180° dalla mattina alla sera. E chiederanno anzitutto 
di preservare il diritto alla salute di chi lavora nella Scuola, svol-
gendo le loro funzioni di nuovo tramite Dad. Entro certi termini, 
li capirei bene20. D’altro canto, già nel luglio 2020 i docenti uni-

 19 Così la pensa il professor Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di 
Medicina molecolare all’Università di Padova: «Pare evidente che il virus è sensi-
bile al fattore climatico» motivo per cui questo fa aumentare i timori per l’autun-
no-inverno quando «tornerà il freddo e la situazione climatica sarà favorevole a 
Sars-CoV-2». In Fabrizio De Angelis, Il Ministero ha pronto un ‘Piano B’ nel caso 
in autunno ritorni il coronavirus?, in «La Tecnica della Scuola», 19 giugno 2020.  
Sul Web: https://www.tecnicadellascuola.it/il-ministero-ha-pronto-un-piano-b-nel- 
caso-in-autunno-ritorni-il-coronavirus.

 20 Mi esprimo in forma dubitativa, perché sulla questione se chiudere le scuo-
le sia efficace dal punto di vista del rallentamento di un virus che si diffonde per 
via aerea, c’è un certo dibattito nel mondo scientifico dei virologi e degli epide-
miologi. Come riporta un famoso e citatissimo articolo pubblicato da Russell M 
Viner su «The Lancet», «Quattro ricerche accademiche sistematiche degli effetti 
della chiusura della scuola su epidemie di influenza o pandemie suggeriscono 
che la chiusura delle scuole può essere una misura di controllo utile, sebbene 
l’efficacia delle chiusure delle scuole di massa sia spesso bassa». Inoltre, l’articolo 
sottolinea come «Tuttavia, le ricerche accademiche hanno anche notato gli effetti 
negativi della chiusura delle scuole; fra questi, danni economici ai genitori che 
lavorano, agli operatori sanitari e ad altri lavoratori-chiave che sono costretti ad 
assentarsi dal lavoro per badare alla cura dei figli. Più in generale, la chiusura 
delle scuole porta danni alla società a causa della perdita di produttività dei ge-
nitori che lavorano. Resta poi il pericolo della trasmissione [virale] dai bambini a 
nonni vulnerabili, cui va aggiunta la perdita di istruzione degli studenti, i danni 
per il benessere dei bambini, in particolare tra gli alunni più vulnerabili, e anche 
problemi nutrizionali, in particolare per i bambini per i quali i pasti scolastici 
gratuiti sono un’importante fonte di alimentazione. L’isolamento sociale stesso 
comporta una serie di danni psicologici [ai bambini più piccoli]. Una rapida 
revisione ha dimostrato tramite prove che, durante le chiusure scolastiche non 
pianificate, le attività e i contatti fra i bambini diminuiscono ma non cessano, e ci
sono prove che ciò è particolarmente vero tra i bambini più grandi e quelli i cui 
genitori non sono d’accordo con le chiusure.» Ancora: «Un’analisi del modello 
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versitari statunitensi han cominciato a organizzarsi per evitare il 
rientro a settembre nelle aule, organizzando petizioni che prelu-

economico del 2010 relativo alle chiusure scolastiche come intervento attenuan-
te durante i focolai di influenza ha suggerito che le chiusure di 4-13 settimane 
[delle scuole] riducono il tasso di attacco clinico in modo minimo ma aumentano 
notevolmente il costo economico per la nazione, in particolare attraverso l’assen-
teismo forzato da parte dei genitori che lavorano, in Regno Unito, Francia, Belgio 
e Paesi Bassi. I costi sono stati stimati fino allo 0,2% del prodotto interno lordo 
(PIL) nazionale del Regno Unito all’anno per la chiusura della scuola per 12-13 
settimane e, stando a studi americani, fino al 3% del PIL per una chiusura di 8 
settimane. Vedere: Russel M. Viner et al., School closure and management practic-
es during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review, 
in «The Lancet», volume 4, maggio 2020. Sul Web: https://www.thelancet.com/
action/showPdf?pii=S2352-4642%2820%2930095-X. Fra gli studi accademici 
sugli effetti della chiusura delle scuole per rallentare una pandemia di influenza, 
credo vada anche ricordato quanto riporta lo studio di Isaac Chun-Hai Fung e 
altri, Modeling the Effect of School Closures in a Pandemic Scenario: Exploring 
Two Different Contact Matrices pubblicato su «Clinical Infectious Diseases», che 
recita nei suoi risultati: «Per ogni settimana di chiusura della scuola al 5° giorno 
dalla introduzione [della chiusura] e con uno scenario di tasso di attacco clinico 
[virale] del 30%, il picco dell’epidemia subirebbe un ritardo di circa 5 giorni. Per 
uno scenario di tasso di attacco clinico del 15%, la chiusura di una settimana 
[delle scuole] ritarderebbe il picco di 9 giorni. La chiusura delle scuole per meno 
di 84 giorni (12 settimane) non ridurrebbe, tuttavia, il numero totale stimato di 
casi. A meno che il vaccino non sia disponibile in anticipo, la sola chiusura delle 
scuole potrebbe non essere in grado di ritardare il picco fino a quando il vaccino 
non sia pronto per essere distribuito. Al contrario, se la vaccinazione inizia rapi-
damente, la chiusura della scuola può essere utile nel fornire il tempo di vaccinare 
i bambini in età scolare prima dei picchi della pandemia.» L’articolo è anche di-
sponibile sul Web, ma il suo url è troppo lungo da inserire qui. I riferimenti sono: 
CID 2015:60, Suppl 1, S58-S63. Infine, da storico, vorrei ricordare che durante 
la pandemia di Spagnola del 1918-1920, il commissario alla Salute della città 
di New York, Royal S. Copland, è rimasto famoso per aver rischiato e tenuto le 
scuole della Grande Mela tutte aperte, senza che questo producesse negli studenti 
o nei docenti morti da quella atroce pandemia, quasi che l’andare in aula avesse 
contribuito a educare e istruire gli allievi e le loro famiglie sullo stato dell’arte e 
i pericoli connessi (vedere: Laura Spinney, 1918. L’influenza spagnola. La pande-
mia che cambiò il mondo, Marsilio, 2018). Al di là del punto di vista di virologi 
ed epidemiologi, c’è poi da tener conto del punto di vista dei medici pediatri e 
degli psicologi che, spesso, sostengono che i danni di medio periodo conseguen-
ti alla chiusura delle scuole sono di maggiore entità rispetto a quelli che può 
comportare l’infezione di Covid-19. Su questa base, vedere il parere dato dalla 
American Academy of Pediatrics e in particolare l’intervista rilasciata al «New 
York Times» dal suo presidente, il dottor Sean O’Leary, in Dana Goldstein, Why a 
Pediatric Group is Pushing to Reopens Schools This Fall, in «New York Times», 30
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dono anche a scioperi di massa21. In Italia, durante questa estate 
sono già sorti su Facebook gruppi di insegnanti che premono af-
finché il Miur lasci alle docenti la scelta libera se fare didattica a 
distanza o in aula22, segno che le opinioni su questo tema sono 
in grande fibrillazione.

6. Le Linee guida per la didattica digitale integrata:  
come fare didattica mista secondo il Miur

Diciamoci la verità: le Linee guida per la didattica digitale inte-
grata, pubblicate dal Miur il 7 agosto 2020, non sono state il no-
stro ideale di lettura estiva sotto l’ombrellone. Sarebbe stato me-
glio se fossero uscite prima, ma vale l’abusato «meglio tardi che 
mai». In questo documento, per altro criticato in modo puntuale 
e incisivo da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzio-
ne nel suo parere n° 44/2020 (cui rimandiamo su: http://www.
flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/parere-cspi-su-linee-guida-di-

giugno 2020. Sul Web: https://www.nytimes.com/2020/06/30/us/coronavirus-
schools-reopening-guidelines-aap.html.  Infine, e mi scuso per la lunghezza della 
nota, chi decide le politiche da osservare quanto all’istruzione non può, o non 
dovrebbe, considerare solo il punto di vista epidemiologico, ma anche le ricadute 
socio-psicologiche, nonché socio-economiche, che ha una chiusura prolungata 
di tutte le scuole sulla crescita psico-emotiva dei bambini e degli adolescenti. 
Ve la faccio breve e la pianto qui, ma ci sarebbe materiale per un altro libro, su 
questo, se si pensa che il 18 marzo 2020, l’Organizzazione delle Nazioni Unite 
per l’educazione, la scienza e la cultura ha stimato che 107 Paesi avevano imple-
mentato chiusure scolastiche nazionali legate al Covid-19, colpendo 862 milioni 
di bambini e giovani, circa la metà della popolazione studentesca globale. Questa 
cifra è stata poi innalzata a 1,5 miliardi – cioè a tutti gli studenti del pianeta - dal 
Comitato tecnico scientifico nominato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri 
del Governo Italiano. Vedere Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione del-
le misure contenitive nel settore scolastico, premessa, pagina 1. Sul Web: https://
www.Miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-
1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=159320196591.

 21 Anemona Hartocolis, A Problem for College in the Fall: Reluctant Pro-
fessors, in «New York Times», 3 luglio 2020. Sul Web: https://www.nytimes.
com/2020/07/03/us/coronavirus-college-professors.html.

 22 «Scuola e sicurezza: scelta libera tra Dad e didattica in presenza», Sul Web: 
https://www.facebook.com/groups/318862706158977/.
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dattica-digitale-integrata-del-5-agosto-2020.flc), si stabilisce che 
ogni scuola dovrà dotarsi di un «Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata» e questo significa che ogni istituto, nel rispetto 
dell’autonomia, potrà scegliere le misure che meglio riterrà quan-
to a organizzazione della didattica mista, purché rispettino le indi-
cazioni generali del Miur e del governo. Se per caso la situazione 
pandemica divenisse più preoccupante, «sarannno gli Uffici scola-
stici regionali a intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche» 
con indicazioni più stringenti. Se però la situazione rimane, come 
speriamo tutti, non grave ma di allerta, le Linee guida danno alcu-
ne direttive. Per esempio, si chiede di offrire «un equilibrato bilan-
ciamento tra attività sincrone e asincrone», e nei Capitoli 9 e 10 di 
questo libro affronteremo il tema in modo approfondito. 

Altro punto importante, da risolvere all’inizio dell’anno: un’at-
tenta analisi del fabbisogno digitale, ossia sapere quanti studenti 
e docenti avranno bisogno di ricevere in prestito strumenti per 
il collegamento didattico da casa. Già durante la fine dell’anno 
scolastico 2019/2020 gli istituti provvidero a fornire dei compu-
ter o tablet in comodato d’uso a chi ne necessitava23. Questa vol-
ta l’operazione deve essere svolta a settembre, in modo da avere 
nel giro di due-tre settimane al massimo un’idea precisa di quan-
ti terminali occorrano e a chi darli, ferma restando la politica del 
«Byod» (che in inglese sta per Bring Your Own Device, il principio 
secondo cui quel piccolo oggettino che gli adolescenti stringono 
tutti i giorni fra i pollici e portano sempre sotto al banco, il lo-
ro smartphone, dovrebbe essere sfruttato dalla Scuola come stru-
mento didattico, anziché vietarne l’uso nelle aule).

Il secondo passo da affrontare sempre ai primi di settembre 
stando alle Linee guida per il digitale è che ciascun istituto indivi-
dui «una piattaforma [di didattica digitale] che risponda ai neces-
sari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy» (3) e 

 23 Sulla base della Nota 572 del 28/03/2020 con oggetto D.L. 17 marzo 
2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emer-
genza epidemiologica da Covid-19» - Indicazioni operative per le Istituzioni sco-
lastiche ed educative. Sul Web: https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/
Nota+prot.n.+562+del+28+marzo+2020.pdf/75b48ea1-c6d4-178c-55c1-
f6a37a25821e?.

0020.001_028_intro.indd   23 15/09/20   11:30



Lo so f@re!

24

di questo parleremo un po’ in tutto il volume, ma soprattutto nel 
Capitolo 4. Il registro elettronico avrà una sua funzione centrale 
durante l’anno scolastico che va aprendosi e sarà dunque necessa-
rio che tutte le docenti lo sappiano usare meglio di come han fat-
to fino a oggi. Sarà opportuno che le presidi organizzino corsi di 
aggiornamento e specializzazione sull’uso del registro elettronico, 
in modo che tutti sappiano non soltanto adoperarlo per inserire le 
assenze, assegnare i compiti, mettere i voti e fare gli scrutinii, ma 
anche per le tante altre funzioni che questi programmi hanno.

Altro strumento necessario quest’anno sarà quel che le Linee 
guida per il digitale chiamano, sempre nella loro febbre anglofo-
na, «un repository», vale a dire un archivio digitale, di norma te-
nuto in una cloud (quindi un luogo virtuale, non materiale come 
erano i veri e propri archivi di ferro, sempre un po’ arrugginiti, cui 
eravamo abituati da ragazzini) dove custodire gli «elaborati degli 
alunni e dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, qualora 
svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione 
degli atti amministrativi e dei prodotti stessi della didattica» (4). 
Il Miur lascia (ed è un bene, ma anche un’arma a doppio taglio) 
ampia libertà di manovra a presidi e docenti per quel che riguar-
da la rimodulazione delle progettazioni didattiche: 

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito 
di rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti 
essenziali delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei 
contesti non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre 
gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità (3).

Questa libertà di manovra si ritrova anche quando le Linee 
guida per il digitale trattano degli alunni «più fragili», in partico-
lare quelli che hanno un docente di sostegno: i percorsi suggeri-
ti sono infatti opposti (didattica domiciliare o in aula) a seconda 
della tipologia di difficoltà che gli allievi hanno. Io spero che ogni 
preside voglia essere molto meticolosa nel dare indicazioni alle 
propri docenti di sostegno: non ci si può affidare al buon cuore 
o alla coscienza di questa o di quella; occorrono delle direttive 
precise ma differenziate caso per caso, su ogni studente. 
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Anche il tema dell’orario delle lezioni è affrontato dal Miur, 
che raccomanda di offrire agli studenti delle secondarie superiori 
«almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona 
con l’intero gruppo classe» (5), e di questo parleremo nei Ca-
pitoli 9 e 11. Il Ministero si raccomanda di continuare a offrire 
anche un orario di ricevimento per i genitori (cosa che noi af-
frontiamo nei capitoli 11 e 17) e di approntare, quando si inse-
gna da casa, «un adeguato setting [sic!] d’aula virtuale evitando 
interferenze tra la lezione ed eventuali distrattori» (6). Significa 
che quando fate lezione sarebbe il caso di avere alle vostre spal-
le la biblioteca anziché la cucina, o meglio ancora uno sfondo 
virtuale, di quelli che si possono scaricare dalla rete (ne parlia-
mo nel Capitolo 14, ce ne sono di tutti i gusti). Le Linee guida 
si soffermano anche sull’opportunità di considerare i comporta-
menti online degli studenti quale parametro per assegnare san-
zioni disciplinari e prevenire atti di vero e proprio cyberbulli-
smo. Per esperienza personale, suggerisco di spiegare a inizio 
corso ai vostri allievi per quale motivo quel che a qualche stu-
dente può sembrare uno scherzo innocuo, come buttare fuori 
(«kiccare» nel gergo delle chat giovanili) da un’aula virtuale un 
proprio compagno o compagna, costituisca in realtà qualcosa 
di molto più serio (e frustrante, per la vittima del «kick») da un 
punto di vista della sanzione. Parlate ai vostri studenti, spiegate 
queste cose nuove nel dettaglio durante la vostra prima lezione 
di presentazione (Capitolo 12): non lasciateli nell’incertezza ri-
guardo a ciò che si può tollerare e ciò che non si può tollerare 
nelle lezioni a distanza, o non lo capiranno.

Dal punto di vista delle metodologie per la didattica, le Linee 
guida per il digitale suggeriscono in particolare: 

– didattica breve;
– apprendimento cooperativo;
– classe rovesciata; 
– dibattito.

Ecco perché nel Capitolo 10 troverete un breve approfondimen-
to su tutte e quattro queste strategie, anche se poi la questione della 
metodologia è trattata più in generale anche nei Capitoli da 9 a 16, 
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essendo dopotutto questo il soggetto centrale sul quale ogni docen-
te poi applicherà la sua sacrosanta libertà d’insegnamento. Il Capi-
tolo 15 tratterà nello specifico di come valutare gli studenti a distan-
za, argomento toccato anche dalle Linee guida per il digitale (7).

In definitiva, questo volume si propone di funzionare come uno 
di quei cartelli stradali pieni di frecce per destinazioni diverse, tutte 
a cavallo della nuova «didattica digitale integrata» come piace chia-
marla al Miur. La rete internet, il web, è uno spazio virtuale infini-
to. Ci si può trovare di tutto: cose orrende, cose inutili, cose genia-
li e cose fondamentali per poter vivere al passo con il XXI secolo. 

Tutto sta nel: 

1) sapere che esistono;
2) sapere dove si trovano;
3) sapere COME e QUANDO si possono utilizzare (e anche 

quando non!) per rendere la nostra professione di insegnanti 
più piacevole e, diciamocelo, più efficace.

Nel mio piccolissimo, con questo libro cercherò di guidar-
vi lungo questi tre assi e ragioneremo insieme di come e cosa si 
possa fare in un corso misto. Gente, l’anno che sta per iniziare 
sarà di certo complicato e difficile, non lo nega nessuno. Ma se ci 
pensate, sarà già molto più semplice rispetto a quello appena ter-
minato, quando la pandemia ci ha colto di sprovvista contando 
sul fattore sorpresa. Teniamo questo a mente, e diamoci da fare, 
tenendo a mente le belle parole spese lo scorso agosto da uno 
dei maggiori economisti viventi Mario Draghi: «Questa situazio-
ne di crisi, la pandemia, tra le tante conseguenze genera incertez-
za. Forse la prima cosa che viene in mente. Una incertezza che è 
paralizzante nelle nostre attività, nelle nostre decisioni. C’è però 
un aspetto della nostra personalità dove quest’incertezza non ha 
effetto: ed è il nostro impegno etico»24.

 24 Draghi, «Impegno etico. Il grande discorso di Mario Draghi al Meeting di 
Rimini». L’Inkiesta, 18 agosto 2020. Sul Web: https://www.linkiesta.it/2020/08/
mario-draghi-discorso-meeting-rimini/
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