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                                                                                                                   8 aprile2020 
È passato ormai un mese da questa reclusione forzata, per docenti ed alunni, a causa 
dell’emergenza Covid-19. 
La DaD ha fatto il suo ingresso,da regina,nel marasma disorientato della scuola.              Come 
aggrappati ad una zattera, come il personaggio di Boccaccio, Landolfo Rufolo,così, gli alunni, si 
sono fatti trasportare dalla didattica a distanza.”Come superstiti lupi di mare”, guidati dai 
docenti, superstiti anche loro, di questo tempo tragico e a dir poco surreale. All’improvviso un 
nuovo paesaggio si è delineato dinanzi ai nostri occhi, inimmaginabile, persino ai tempi della 
guerra. Come spiegare questo momento agli alunni impauriti?L’insegnamento si sa, è una 
passione,non si diventa docenti tanto per... e, come tutte le passioni ,è spinto da una forza tale, 
che supera anche le prove più dure. 
Primo passo: attivare le piattaforme digitali, già usate in classe;la normalità preservata ad ogni 
costo. Il contatto con gli alunni! Non vi perdete! Ci siamo! Siamo vivi, questo conta! 
E ,se lo siamo, dobbiamo lottare insieme!Farci forza di questo! Lo dobbiamo a chi,lì fuori deve 
andarci per forza, a chi è stato già vittima di questo virus, a coloro che combattono in prima linea 
contro questo nemico invisibile che, in poco tempo, ha posto delle distanze tra noi, facendoci 
riflettere sull’importanza di non calpestarle quando potremo ridurle nuovamente. 
Secondo passo:riprendere il discorso didattico, motivare i discenti, selezionare argomenti adatti al 
momento, contestualizzare le argomentazioni, promuovere la lettura e la riflessione nei discenti. 
Raggiungerli ad ogni costo: caricando audiolezioni e videolezioni, anche per chi non è ancora 
riuscito ad orientarsi, non si è ancora reso o non ha ancora voluto prendere coscienza ,dello 
scenario, apocalittico ,che gli si è presentato dinanzi all’improvviso. 
”Quanto darei per ritornare un minuto ,seduto in quel banco, professoressa”! 
Ci ritorneremo tranquilli!Non sappiamo ancora quando, ma,prima o poi, riprenderemo la normalità 
e la apprezzeremo più di prima. Studiate, mi raccomando! Ricordate che,come diceva Gramsci, “la 
cultura è la capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi teniamo, i nostri 
rapporti con gli altri uomini”.Ha cultura chi ha coscienza di sé e del tutto, chi sente la relazione 
con tutti gli altri esseri. Lo studio è la vera ancora di salvezza! 
Terzo passo: trasmettere la soddisfazione nell’essere riuscita a lavorare bene sulle piattaforme 
digitali. Aver motivato gli alunni con delle belle videolezioni, aver constatato la gioia di veder 
comparire , uno ad uno, sullo schermo della videocamera, i volti degli alunni, desiderosi di 



apprendere, attenti alla lezione come mai,in un momento così difficile! 
Grande la soddisfazione di ricevere le consegne delle attività svolte ,dopo averli guidati,di essere 
riuscita a mantenere con loro quel filo della corrispondenza, della speranza,così prezioso ,in un 
momento ,tragico,come quello che stiamo vivendo. 
I TG, hanno mostrato delle foto,che resteranno indelebili nelle nostre menti: la processione dei 
camion militari a Bergamo,che si portano via le salme delle vittime del Coronavirus, quelle che,il 
“destino burlone”, ha deciso di strappare ai loro cari, senza un abbraccio, senza, il più delle volte, 
neppure un ultimo saluto!Dentro quei camion, se n’è andato via anche un po’ di noi, quel dolore 
che trasformeremo in preghiera per i tutti i cari defunti, che non ci sono più, in speranza di vita 
per noi ,usciti incolumi ,serbati da questo nemico insidioso ed invisibile. Non possiamo arrenderci, 
il tempo scorre veloce, sia pur impassibile e ci fa imbattere nelle nostre attività quotidiane,che pure 
dobbiamo svolgere. Sì, perché insieme al ruolo di docenti, siamo “madri”, siamo “padri”, siamo figli 
e fratelli e amici.... e non possiamo permetterci lo sconforto, anche se dobbiamo osservarci tutti da 
lontano! Quasi come un’amara punizione! Niente abbracci! Solo distanze! 
Apprezziamo allora gli affetti vicini, ancora di più! L’amore della famiglia, la gioia di vivere le 
nostre famiglie, privilegiate anche perché, per ora,risparmiate dal virus. Apprezziamo le 
“care”amicizie” ,che rappresentano una doppia gioia e consentono, come un miracolo, di dividere il 
peso delle angosce, di reagire contro le avversità con una forza maggiore . 
La scuola, è proprio come una famiglia che deve combattere per il bene di tutti i suoi componenti, 
non importa quali siano i mezzi usati, in tempi di tragici o meno, l’obiettivo è sempre lo stesso: 
contribuire al processo formativo degli alunni. Metterli nella condizione migliore per affrontare le 
avversità della vita. Sollecitare le coscienze,instillare in loro la consapevolezza che ,proprio nei 
momenti difficili ,l’individuo viene fuori per quello che è, rivelando il senso critico e quella 
personalità che lo porteranno ad aprirsi verso la società, in un afflato di solidarietà ,di amore e di 
comprensione reciproca; oppure, al contrario,lo vedranno chiudersi, egoisticamente in se stesso, 
comportarsi da opportunista ed approfittatore delle circostanze. Certo, di ció non si potrà 
addebitare la colpa a quei docenti che, credendo fermamente nel ruolo della scuola, non si sono 
nascosti dietro considerazioni pessimistiche nei confronti della didattica a distanza, ma ,al 
contrario ,ne hanno studiato tutte le funzioni per rendere l’insegnamento sempre più accattivante, 
anche per quegli alunni che , da sempre,hanno affrontato lo studio con maggiore ritrosia. 
D’altronde ,”Un buon docente è colui che sa dare il meglio di sè ,per tirare fuori il meglio 
dell’alunno”,così si esprimeva Degas, ma è pur vero che”,il meglio dell’alunno” ,si paleserà in tempi 
diversi per ognuno. 
“Il sapere richiede il suo tempo, non si vola mai al primo tentativo”,come non dare ragione alla 
preziosa penna di L. Sepùlveda. 
Prof.ssa Enrichetta De Sanctis 
 

 

 


