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Infatti, per Serena oggi non ci sarà

nessuna campanella ad annunciare

l’inizio delle lezioni.

CHE PALLE! Esclama arrabbiata

chiudendo la porta della sua

cameretta, che ben presto diventa la

sua classe. La DAD trasforma il modo di

fare scuola: l’aula, la cattedra, il

professore che fa lezione, i compagni

di banco, un modello che non esiste

quasi più. Adesso grazie ad

un’applicazione si fa lezione da casa, in

sicurezza ed in solitudine aggiungo. 

Ma se la didattica la puoi

smaterializzare e rendere accessibile

da casa, la scuola quella con la S

maiuscola no. La scuola, dopo la

famiglia, è il luogo di crescita e

sviluppo del bambino, un ambiente

protetto nel quale s’ impara a crescere

a relazionarsi e a scoprire le proprie

potenzialità. La scuola ha il compito di

fornire gli strumenti per crescere

culturalmente, psicologicamente e

socialmente, acquisire un certo grado

di responsabilità e autonomia.

L’emergenza epidemiologica in atto sta

piano piano cambiando le nostre

abitudini di vita quotidiana, generando

nuovi modi di relazionarsi con gli altri e

modificando gradualmente il concetto

di tempo e spazi. 

Il cambiamento che stiamo vivendo, che

ha strappato via le nostre rassicuranti

routine quotidiane, coinvolge diversi

ambiti: dal lavoro alla scuola,

dall’economia allo sport, tutto quello a

cui eravamo abituati spazzato via, come

il vento, causando non pochi disagi e

con tanta fatica per abituarsi al nuovo.

Sappiamo che abbandonare la propria

zona di comfort non piace a nessuno,

soprattutto se dall’altra parte c’è un

mostro che genera incertezza e paure. 

È difficile per noi adulti abituarsi a nuove

forme di lavoro e di relazione, ma forse

lo è ancora di più per i ragazzi costretti

al distanziamento e alla didattica a

distanza, si perché con il nuovo dpcm

quasi oltre la metà degli studenti non

potrà seguire le lezioni in presenza.
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È a scuola che nascono i primi amori, ci si

misura con i sentimenti e si possono

trovare amici che, in alcuni casi, ti

accompagneranno per tutta la vita.

Così con un occhio ancora spento e con

poco entusiasmo Serena si posiziona

davanti al suo pc in attesa della lezione

sperando che non ci siano problemi di

connessione, che per i più “furbetti”

possono essere frequenti. L’utilizzo del pc

difatti, annullando la dimensione

dell’interazione docente-studente, rende

più difficile il processo di apprendimento:

manca il rapporto umano, la gestualità, il

tono della voce del docente che varia per

richiamare l’attenzione, tutti elementi che

facilitano la comprensione e l’ascolto.

La solitudine, la difficoltà a mantenere la

concentrazione per delle ore, la mancanza

di interazione e confronto, che con la

tecnologia è meno diretta (soprattutto se si

fanno lezioni registrate), accentuano il

divario tra chi è più autonomo e

responsabile e chi invece è più svogliato ed

avrebbe più bisogno di una guida.

Tuttavia, la didattica a distanza non va

demonizzata i limiti ci sono e li

conosciamo, ma considerato il

momento storico è una risorsa

necessaria senza la quale i ragazzi

sarebbero allo sbando più totale.
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Ma se da un lato ci sono gli studenti,

dall’altro lato del monitor c’è il docente

e anche per lui non è altrettanto

semplice. 



La pandemia ha infatti ridisegnato le modalità di

erogazione della formazione in generale, tutto

quello che avveniva in presenza è stato trasferito in

virtual classroom e webinar: dalla formazione

professionale, allo streaming degli eventi, ai corsi di

yoga e/o chitarra. Anche i più tradizionalisti hanno

dovuto cedere e adeguarsi ai cambiamenti

utilizzando la tecnologia a loro disposizione che li

ha resi possibili.

Anche noi di Net Working, abbiamo dovuto

ridefinire alcune modalità di erogazione dei nostri

corsi, sfruttando le possibilità date dalla tecnologia

che a volte semplifica, altre invece complica le

cose. Non è un semplice trasportare il reale nel

virtuale, mi metto davanti al pc e faccio la mia

lezione. 

Devi riprogettare e rimodulare il tuo percorso

riconsiderando tempi e spazi (aule virtuali): se in

presenza i lavori in sottogruppo facilitano

interazione e coinvolgimento, nella modalità

virtuale non sempre sono facili da realizzare. Le

interazioni virtuali sono più impegnative di quelle

in presenza: devi costantemente mantenere un

tono di voce più alto per cercare di richiamare

l’attenzione e a fine giornata sei completamente

afono. Cerchi di mantenere il contatto visivo con i

partecipanti, almeno con quelli che hanno la

telecamera attivata, altrimenti ti sembra di parlare

al muro. Sei costantemente attento ai segnali che

provengono della rete perché non sempre tutto

scorre in maniera fluida: microfoni attivati anche

quando dovrebbero essere spenti, 😊   link di

accesso alle virtual room che da un giorno all’altro

non funzionano, problemi tecnici e di accessibilità

di vario genere che, se non hai una regia (o

Roberto) che ti segue, ti generano un po’ di

tensione e potresti finire per occuparti e

preoccuparti più della tecnologia che dei

contenuti del tuo corso. 
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I cambiamenti che stiamo sperimentando in questo periodo hanno modificato il

nostro modo di lavorare, alcune abitudini di vita quotidiana, ma non potranno

modificare il nostro bisogno di relazioni sociali, di stare con gli altri. Mi auguro

pertanto che il distanziamento e la solitudine, che il virus ha scavato dentro di noi,

riusciranno a renderci delle persone migliori, più solidali ed empatici, sinceramente

interessati all’altro. Se riusciremo in questo allora il virus ci avrà insegnato qualcosa

di positivo ci avrà lasciato delle relazioni forti e sincere. 

In uno dei prossimi editoriali vi racconteremo come si tiene una lezione onile senza

perdere in efficacia. Come dire, pratichiamo nella quotidianità il nostro motto,

resilience at work.

Ma questo è il futuro che ci aspetta, e dobbiamo guardare al cambiamento

con ottimismo e propositività; il bravo formatore è colui che sa adattare gli

strumenti alle proprie esigenze. L’apprendimento, in qualsiasi forma, non si

può e non si deve fermare è un carburante necessario che alimenta la

nostra mente e la nostra anima.
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