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Per stabilire quando il tempo della scuola è perduto occorre avere un’idea chiara di che cosa è fare scuola. 

Che è anche un’idea di come imparano gli allievi, come operano gli insegnanti e come è fatto il sapere che 

circola nelle aule. Poi occorre parlare con gli studenti e gli insegnanti per capire se e cosa si sarebbe “perso” 

nella didattica a distanza. Al di fuori di questi passaggi non solo si rischia di proporre un’idea stereotipata 

della scuola, ma anche di proporre rimedi peggiori del presunto male.  

La didattica a distanza nelle scuole superiori è stato il possibile del fare scuola. Non l’ottimo. Solo 

un’ottica miope può immaginare non soltanto che in quell’assetto si sia solo perduto qualcosa e nulla 

guadagnato ma che questa eventuale perdita possa essere compensata da una protesi di tre settimane. Come 

se l’educazione e l’apprendimento seguissero la logica dell’accumulo, ovvero più tempo uguale più 

educazione e apprendimento.    

La questione è posta malissimo da chi la pone. È sbagliato il presupposto che la scuola a distanza sia non-

scuola tout court. Ovvio: sono mancate le relazioni di vicinanza fisica, il senso di comunità, tutto il rituale 

mattutino che fa crescere, finanche la trasgressione, come giustamente è stato scritto ovunque, e tutte queste 

cose sono “scuola” tanto quanto i contenuti del sapere. E sono cose perdute. Perdute quando dovevano 

esserci, cioè nel tempo in cui sono state sottratte. Se perdo un treno che doveva portarmi ad un certo orario in 

un luogo, non me ne faccio niente di un altro treno che passa molte ore dopo quando non ho più né la forza 

né la voglia di viaggiare. 

Ma chi propone il recupero estivo forse non vuole recuperare queste cose. Vuole recuperare altro. E che 

altro? Vuole recuperare proprio i contenuti del sapere che sarebbero stati persi in assetto a distanza. Chi 

sostiene questo a mio modo di vedere ha un’idea bizzarra della scuola. Solo chi non conosce la scuola 

dall’interno e ne ha una visione burocratica infatti può pensare che stare con i ragazzi consista 

essenzialmente nell’ingurgitare contenuti e che quindi la didattica a distanza abbia precluso l’essenziale. Che 

pertanto andrebbe recuperato. 



La scuola a distanza ha tentato comunque di mantenere un profilo relazionale senza abdicare alla sua 

funzione di condivisione culturale. Se l’impegno dei docenti a tenere viva la relazione, per quanto possibile, 

ha causato il sacrificio di qualche nozione disciplinare non sono tre settimane chiusi in un’aula con trenta 

gradi (pensiamo alle temperature sicule di giugno) a poterne consentire il recupero. Non solo, ma siamo certi 

che la crescita di un ragazzo consista esclusivamente nell’assunzione di nozioni disciplinari e non anche 

nello sviluppo di atteggiamenti di ordine emotivo e relazionale? Che comunque sono stati sollecitati in 

questo tempo sacrificato? 

I nostri ragazzi approderebbero a giugno con una stanchezza in corpo di gran lunga maggiore che nel 

passato. Qualcuno ha riflettuto adeguatamente sul loro bisogno primario? A me pare che i ragazzi in questi 

mesi di reclusione e di didattica a distanza abbiano espresso principalmente un bisogno di libertà e di 

relazioni nella libertà. Non un bisogno di più scuola, più contenuti, più interrogazioni. Non un’ulteriore 

reclusione e per giunta caratterizzata da ansia supplementare legata alla valutazione. Perché è evidente che la 

valutazione non potrebbe avvenire che al termine della protesi conclusiva. Infatti non risulta che qualcuno 

abbia proposto di fare prima scrutini e poi raduni scolastici (laboratori, dibattiti, uscite guidate, roba che 

forse servirebbe invece) senza ansie valutative. Segno evidente di una visione dell’apprendimento 

accumulativa e ansiogena di cui davvero nessuno sente la necessità. 

Si distinguano i contesti educativi semmai. E si individuino specifiche situazioni in cui (per ragioni 

oggettive legate alle dotazioni tecnologiche ad esempio) si siano accumulati ritardi importanti negli 

apprendimenti o si siano verificati fenomeni di dispersione. Ma al di fuori di questi specifici casi si riconosca 

che, come che sia, i ragazzi delle superiori la scuola l’hanno fatta, i compiti li hanno svolti, le verifiche le 

hanno onorate. Tutto in regime di ansia e precarietà. Non è quello che devono recuperare, ed è solo una 

patetica illusione pensare che tre settimane di scuola in più non finiscano per mortificare piuttosto che 

gratificare il loro bisogno. Siano sollevati da questo tempo cupo piuttosto, anziché farneticare su un loro 

presunto disimpegno che andrebbe recuperato. Li si mandi all’aria aperta, se ci sono le condizioni, che di 

questo c’è davvero bisogno. Per tutti. 

 

         

  

 

    


