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Una «buona giornata»
augurata con affetto
dal docente online
«Didattica a distanza. Come è, come potrebbe essere»
di Barbara Bruschi e Alessandro Pessinotto (Laterza)

PAOLO VI TORIA

RE Sulle pagine di quotidiani, si-
ti web e ampia ripercussione nei
social si è riprodotta l'immagine
di studentesse bendate. La sce-
na, che richiama ed evoca condi-
zioni di tortura o punitive, sem-
bra rappresentare il prodomo di
uno sterminio, oppure di una
rappresaglia. Eppure - secondo
il dirigente scolastico del liceo
Caccioppoli di Scafati - si è trat-
tato di un esempio per far capire
alle studentesse che «non biso-
gna sbirciare gli appunti».
TALE PREVARICAZIONE cela in real-
tà debolezza e incapacità relazio-
nale da parte di un insegnante
che non ripone fiducia nei suoi
studenti, limita l'azione didatti-
ca alla verifica poliziesca e igno-
ra la condizione di pressione
psicologica a cui sono relegati i
nostri ragazzi in tempi di pande-
mia (e non solo). Un esempio
eclatante, certamente il più ra-
dicale, di come non deve essere
realizzata la didattica a distan-
za (Dad).
Didattica a distanza. Come è, come
potrebbe essere di Barbara Bruschi
e Alessandro Pessinotto (Later-
za, pp. 167, euro 14) rappresen-
ta, invece, un luogo di riflessio-
ne sulle possibilità, aperture e
contraddizioni della pratica di
insegnamento e apprendimen-
to, mediate dalla tecnologia. Per-
ché la questione più pertinente
non è tanto orientarsi attorno a
categorie-peraltro dicotomiche
- di distanza e viri nanza, assenza
e presenza, ma al modo in cui si
utilizzano le tecnologie, le po-
tenzialità e i rischi dal punto di
vista relazionale, e quindi, edu-
cativo. Del resto, l'espressione
mass-media- ha proprio la sua ra-
gione semantica nell'essere mez-
zi, strumenti a nostra disposizio-

ne per la comunicazione. II crite-
rio sembra piuttosto ruotare at-
torno ai modi e possibilità di. ap-
plicazione di strumenti tecnici:
come possono supportarci?

Chiaramente dipende dai sog-
getti in questione - in particola-
re dagli insegnanti - e non dalla
tecnologia in sé, se nella Dad siri-
producono forme spesso obsole-
te, ripetitive - a volte perfino vio-
lente - di fare scuola fino adarri-
vare a pratiche di repressione e
mortificazione, come quella di
far bendare gli studenti
L'ETICA E ALLA BASE della didatti-
ca a distanza così come dovreb-
be esserlo per quella in presen-
za. II fondamento e il vertice del-
la pratica di insegnamento - sia
essa in aula o da remoto -è la ca-
pacità di riflessione, di ragiona-
mento sul comportamento mo-
rale per cui si rende necessaria
una formazione basata sulle co-
noscenze applicate, gli stru-
menti interpretativi, le analisi
critiche: questo libro - affron-
tando la questione della Dad ol-
tre ogni semplificazione e dico-
tomia, al di là di ogni sentenza
di condanna o assoluzione - sen-
za dubbio offre elementi concre-
ti al riguardo.
Non è detto che la Dad debba

essere trasmissiva, anzi può
esprimere profonde possibilità

La strada è quella

che va verso una
visione integrata
con la mediazione
della tecnologia

di partecipazione e laboratoria-
li. Esistono, però, dei limiti e del-
le regole di buon senso. Non è
scontato ricordare l'importanza
del sostegno affettivo e psicologi-
co per bambini/e, ragazze/i che
soffrono una condizione di chiu-
sura forzata nelle loro case e so-
no privati délla socializzazione.
Non tutti hanno presente che au-
gurare una «buona giornata»,
chiedere «come state» sono pic-
coli gesti di attenzione.

La musica postata dal docente
o dagli studenti può aiutare a en-
trare in una situazione empatica,
di condivisione delle emozioni.
La lezione espositiva non dovreb-
be durare più "di venti minuti, a
essa dovrebbero seguire dibatti-
ti, esercizi, laboratori, forum pre-
disposti per l'interazione. Si pos-
sono utilizzare podcast, program-
mi radio, brevi documentari,
webtv. Molto importante è inter-
vallare le lezioni condividendo
slides o schede illustrative anche
per tenere alta l'attenzione.
ANCHE SE NON MANCANO riferi-
menti storici di straordinaria in-
telligenza e genialità - primo
fra tutti quello del maestro
Manzi - va detto che pratiche
virtuose stentano a vedersi. Par-
tiamo da un dato di fatto: in
molte classi, cellulari, smart-
phone, tablet sono vietati, per
poi diventare indispensabili in
fase di lockdown. Insegnanti e
alunni, in questo modo, si tro-
vano impreparati. L'incoeren-
za regna sovrana. Si continua a
considerare la tecnologia sosti-
tutiva, o addirittura antitetica
alla didattica tradizionale.

La soluzione potrebbe essere

TFACHER

fare della Dad un esercizio di
continuità con percorsi di forma-
zione in piccoli gruppi, sia in
classe che all'aperto. Si andreb-
be incontro all'esigenze sanita-
rie di distanziamento fisico, ma
anche alla gestione delle relazio-
ni sociali, consentirebbe di limi-
tare il tempo davanti a uno
schermo (certamente non più di
3 ore al giorno) e aoffrirebbe pos-
sibilità di dialogare sui temi di
studio, avendo a disposizione
spazi, tempi e libertà di espres-
sione, comunicazione, in un'in-
terazione permanente-e non so-
lo emergenziale- tra ambienti di-
versi di apprendimento.

La lettura del libro di Pessinot-
to e Bruschi può fornire orienta-
menti per la formazione dei do-
centi su una visione integrata,
articolata, inclusiva della Dad
basata sulla consapevolezza
che la tecnologia non è stru-
mento per sciorinare contenu-
ti, provocando avvilimento, de-
motivazione e disagio. a volte
con rischi di apatia o depressio-
ne, ma un mezzo per generare
opportunità di autonomia, libe-
razione delle creatività, dialo-
go, espressione mentale, emoti-
va e corporea: da studenti ben-
dati a studenti che ammirano il
mondo della conoscenza.

Lisa, buonagiornata,
ni bcava con afferro
dal docente ordine
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