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Che cosa hai imparato da questa crisi? Quale cambiamento di opinioni e conoscenze, 

comportamenti e riflessioni vorresti condividere?  

Abbiamo imparato molto e riflettuto ancora di più. 

a) Anzitutto sulla trasparenza. La chiusura delle scuole ha portato con sé un effetto 

trasparenza: quasi un ossimoro. Per noi insegnanti sono diventate ancor più chiari i contesti 

di vista dei nostri alunni e delle nostre alunne.  Sono emerse tutte le potenzialità e tutte le 

criticità che incidono sulla loro crescita e sul loro sviluppo. Ecco perché, più che di digital 

divide, ci viene da parlare di “family divide”. Abbiamo avuto l’occasione di entrare nelle 

case, virtualmente, certo, ma siamo entrati e abbiamo visto realmente che cosa c’è dietro 

gli apprendimenti dei bambini e delle bambine. Abbiamo visto case con spazi in cui 

concentrarsi per lavorare e altre senza. Case con librerie e altre senza. Televisori accesi o 

spenti, bambini e bambine in pigiama o vestiti e pettinati. Abbiamo cioè visto delle realtà 

che in parte incidono ancora oggi -e pesantemente-sul successo scolastico dei nostri alunni 

e delle nostre alunne. Abbiamo avuto modo di mettere insieme informazioni complesse in 

osservazioni sistematiche e le abbiamo orientate a personalizzare meglio la nostra azione 

didattica.  

Questo effetto trasparenza, ovvio, ci ha portato a rivedere la “mappa” dei bisogni educativi 

speciali. Bisogni, meglio precisarlo, che hanno tutti i bambini e tutte le bambine. Ma che a 

distanza sono cambiati: un figlio unico, giusto per fare un esempio, a distanza ha bisogni 

diversi che in presenza.  

Trasparente è diventata anche la scuola per le famiglie. In questo periodo tutti i genitori 

hanno potuto vedere da vicino che scuola frequentano, ogni giorno, i loro figli e le loro figlie. 

Chi si è lamentato di ore di lezioni online, ed enormi quantità di compiti noiosi e ripetitivi in 

vista di una interrogazione, ora sa che quella è la scuola che, anche in presenza, fanno i loro 

figli.  

Viceversa, chi faceva fatica a capire le nuove metodologie didattiche proposte dagli 

insegnanti in presenza, a distanza ha potuto coglierne il  valore e apprezzarne la portata: è il 

caso della didattica per progetti, per  esempio, della flipped classroom, della didattica basata 

sulla cooperazione  e sulla collaborazione, della didattica che fa leva sul pensiero creativo e  

divergente.   

In entrambi i casi, le famiglie hanno avuto l’occasione di entrare a scuola, virtualmente 

certo, e di aumentare le loro conoscenze in materia di didattica. 

b- L’importanza delle competenze di cittadinanza digitale.  

Da anni ci occupiamo del digitale nella didattica. E abbiamo sempre posto l’accento sulle sue 

potenzialità di aumentare l’ambiente di apprendimento con risorse funzionali sia 

all’insegnamento sia all’apprendimento stesso.   Ma mai ci era capitata una situazione in cui 

le competenze digitali, di grandi e piccini, facessero davvero la differenza per poter restare 

collegati.  



Collegati non solo letteralmente.   

Il digital divide non si abbatte solo fornendo device.   

Il digital divide si affronta garantendo l’accesso competente a tutti.  Questo periodo ci ha 

dato la consapevolezza di come riprendere in mano anche tutta la riflessione sul digitale a 

scuola.  


