
SCUOLA/Scoprire qualcosa di sé anche in quarantena. 
Dopo quasi tre settimane di chiusura delle scuole, ho l’occasione riordinare ciò che è avvenuto in 
questi giorni e mi rendo conto che i nostri studenti e noi, come docenti e come adulti, stiamo 
riscoprendo cose decisive.  
 

 
 
Terminata la prima settimana di stop delle lezioni, assieme ai miei professori dei Licei Candia e 
Frassati, ci siamo ritrovati a riflettere attentamente sul da farsi. Perché nella giusta 
preoccupazione di proseguire la nostra didattica, di dare una risposta pronta e rapida a famiglie e 
studenti, ci siamo accorti che rischiavamo di tralasciare il criterio educativo con cui proporre un 
nuovo metodo di lavoro. 
 
Perché ci siamo posti questo problema? 
Sappiamo che fare lezioni in streaming è la soluzione, ma il principio si fonda per sua natura su un 
“come se”, ci fa interagire “come se” fossimo in presenza. In questo c’è un’insidia sottile ma 
importante, ormai ce ne siamo accorti tutti: manca un pezzo. Ci siamo resi conto nel concreto che 
esserci fisicamente è tutta un’altra esperienza, infatti i nostri studenti ci mancano e noi 
manchiamo a loro, così non vediamo l’ora di tornare a scuola. 
Ma fino ad allora, credo che provare ad andare avanti “come se” fosse tutto uguale a prima, 
equivalga a perdere un’occasione di crescita per noi e per i nostri studenti. 
 
Allora come si può tenere assieme l’efficienza di un servizio didattico senza sfilare dalla situazione 
che stiamo vivendo la sfida e la portata educativa che ne derivano? 
Nel dialogo con i Vicepresidi e i Coordinatori abbiamo messo sul tavolo la nostra esperienza 
personale nel vivere le nostre giornate e abbiamo formulato una domanda che potesse aiutarci: 
adesso che non possiamo più lavorare con i ragazzi, ora che la nostra routine è stata spezzata, 
come facciamo a vivere in modo pieno il tempo? È per noi un punto urgente e sono convinto che 
anche i nostri studenti e le loro famiglie vivano questo sentimento.  
Allora la proposta di un nuovo metodo che sia adeguato alla condizione presente, deve contenere 
questa domanda, questa possibilità: è possibile vivere appieno stando tutto il giorno in casa?  
 
Entrando nel concreto, abbiamo scelto di proseguire il lavoro con i ragazzi attraverso video lezioni 
preparate dai professori da caricare sulla piattaforma. Per l’erogazione dei materiali, abbiamo 
cercato il più possibile di tenere fede all’orario scolastico in modo che gli studenti non fossero 
disorientati. 
Fra di noi abbiamo deciso di lasciarci liberi sugli strumenti (PowerPoint, Webapp, iPad+Pencil, ecc.) 
ma di utilizzare tutti gli stessi veicoli: la nostra voce, i nostri schemi o appunti e il libro di testo, 
materiali che i ragazzi hanno anche durante una lezione in classe.  
Poi è accaduto un fatto. Durante uno dei confronti settimanali che abbiamo con gli studenti, alcuni 
di loro ci hanno segnalato una fatica: “Scusate, io ho capito che devo fare i compiti, devo 
consegnarli e devo studiare. Ma quand’è che faccio mie le cose che studio?”.  
Questa è una verità che abbiamo riscoperto grazie a loro: le cose che studiamo diventano nostre 
nell’esperienza, cioè nell’incontro, nel dialogo e nel confronto. 
Ecco perché abbiamo deciso poi di introdurre anche lo streaming, non tanto per fare lezione ma 
per mettere a tema tutti i dubbi, le curiosità, i desideri di approfondire che sorgono nel processo 
di personalizzazione dello studio.  
 



Impostando così il lavoro, abbiamo cercato di salvaguardare uno spazio per la libertà dei singoli, 
affinché possano anche loro scoprire qualcosa di sé pur stando tutto il giorno in casa. 
E così scopriamo degli studenti che trovano fra dieci possibilità diverse il modo più adatto a sé per 
mettersi in contatto con un professore e chiedere chiarimenti. Scopriamo i docenti, che trovano 
un modo creativo per fare lezione a distanza che diventa spunto per gli altri.  
Scopriamo che il coronavirus ci ha messo nelle condizioni di scegliere liberamente se esserci o 
meno se fare i compiti o no, se partecipare davvero o stare nel letto. Così diventa interessante 
anche lo studente che si collega raramente o non consegna i compiti con regolarità, perché 
diventa occasione per una telefonata personale, per potersi chiedere “come stai?”. 
 
Concludo con un’ultima cosa che ho riscoperto. Passando in rassegna i lavori che i docenti inviano 
ai nostri ragazzi, sono rimasto commosso dalla cura che stanno impiegando per preparare le 
lezioni e i materiali. Credo che quella cura sia specchio dell’affetto che i professori hanno per i 
nostri studenti, per la nostra scuola e per il lavoro che stanno facendo. 
E vedere in modo così concreto che le persone con cui lavoro sono adulti presenti, orientati al 
gusto e al bene dei ragazzi, mi riempie di gratitudine. 
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