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Phyllis Bottom diceva che “Ci sono due modi di affrontare le difficoltà. Modificare le difficoltà o 

modificare te stesso in modo da affrontarle”. 

Ora più che mai questa frase colpisce nell’intimo: l’emergenza Covid19 sta insegnando ad ognuno 

di noi, nessuno escluso, a lottare, resistere e anche ad innovare, mettendo sotto torchio un sistema 

che sta dando prova di grande resilienza e capacità di reinventarsi. 

In questo contesto si inserisce la strategia adottata dal Ministero dell’Istruzione, 

#LaScuolaNonSiFerma, come risposta forte e chiara dell’Italia al virus.  

Secondo quanto previsto dal DPCM dell’8 marzo del 2020 “i dirigenti scolastici devono attivare, 

per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a 

distanza”. 

Via libera dunque al digitale nella quotidianità di studenti e docenti. Se all’inizio dell’emergenza 

sanitaria tale iniziativa era limitata all’area delle zone rosse e solo 1 studente su 5 veniva coinvolto, 

successivamente si è passati ad uno smart learning sempre più diffuso in ogni scuola di ordine e 

grado. 

In questa prospettiva si sono mossi anche i big players del digitale offrendo il loro aiuto, a seguito 

della richiesta avanzata da Paola Pisano, Ministra per l’innovazione tecnologica e digitalizzazione. 

Google, per esempio, ha messo a disposizione gratuitamente G Suite For Education che 

comprende Gmail, Drive, Calendar ed applicativi come Hangouts Meet e Classroom che 

permettono la didattica a distanza. Notevole è anche l’impegno di Amazon, che ha offerto 

gratuitamente webinar di formazione rivolti ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado. 



Gli insegnanti si sono trovati a fare i conti con una “giornata scolastica” ed una realtà didattica 

totalmente differenti da quelle sperimentate finora. I docenti hanno dovuto investire molto del loro 

tempo non solo nella preparazione dei materiali, personalizzati per i singoli studenti, ma anche nella 

gestione delle interazioni dei ragazzi in piattaforma. Gestione che non sempre si è rivelata semplice, 

come dimostra l’esperienza di diverse scuole della provincia di Milano che hanno denunciato al 

Ministero dell’Istruzione un uso scorretto delle piattaforme digitali da parte di alcuni studenti, i 

quali condividendo ad estranei i link di partecipazione alle lezioni, hanno creato scompiglio in 

“classe”, approfittando della situazione per insultare il professore. È proprio per episodi come 

questo che alcuni docenti stanno pensando di interrompere la didattica a distanza. 

I bambini ed i ragazzi si sono trovati catapultati in una realtà costrittiva fatta di lezioni online da 

seguire in casa, socialità ridotta ed assenza di contatto diretto con l’insegnante. 

È lampante dunque come il Covid19 abbia costretto e contribuito alla creazione di un modello 

scolastico digitale foriero di difficoltà, che però dimostra pienamente come ciò che vince sopra 

ogni cosa è il desiderio di continuare a fare scuola, nonostante l’arrivo di un virus che ha sconvolto 

il mondo intero. 


