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Avendo proposto nel numero di aprile una carrellata di esperienze di DaD relative
soprattutto alle regioni centro-settentrionali, a parte una realizzata a Napoli, Scampia,
questa volta abbiamo raccolto testimonianze dalle regioni centro-meridionali, dove
secondo quanto emerso da sondaggi e interventi su organi di informazione la
realizzazione della didattica a distanza avrebbe incontrato maggiori ostacoli, dovuti
principalmente alla scarsità di device a disposizione degli studenti, inefficienza della
rete, carenza di competenze digitali nei docenti, ecc. 

Proponiamo alcuni esempi di attività, certamente non esaustivi, ma significativi in
quanto racconti provenienti dall’interno di scuole del Molise e della Puglia e i risultati

di un’indagine condotta nella regione da IRASE-Puglia. 

 

DaD in Molise: il punto di vista degli animatori digitali 
di Patrizia Oriente 

Sono animatrice digitale nella mia scuola a Campobasso, l’IISS M.Pagano con annessi Liceo Classico, Liceo Artistico e Liceo
Scientifico di Riccia (CB). 

In questi giorni ho effettuato un sondaggio tra gli animatori digitali della mia regione (abbiamo una chat dedicata) per conoscere le
difficoltà che potrebbero aver incontrato nella attivazione della DAD nelle loro scuole. 

Tutti siamo stati concordi nell’affermare che abbiamo dovuto inventare un nuovo modo di fare lezione che pur distanziandoci
fisicamente ci ha avvicinati emotivamente agli allievi, con l’obiettivo di chiudere l’anno scolastico in maniera serena e proficua
impegnando gli studenti in un percorso attento alle loro esigenze emotive ma orientato anche ad ottenere risultati concreti. 

Per questo sia i docenti che gli studenti e le loro famiglie hanno dovuto, da un giorno all’altro, misurarsi con le loro competenze
tecnologiche, riscontrando problemi dovuti alla mancanza di PC, Tablet, portatili, necessari per l’attivazione della didattica a distanza.
Alcuni studenti hanno evidenziato la difficoltà di gestire le lezioni a distanza in quanto nella loro famiglia avevano a disposizione un
unico computer, oppure hanno riscontrato problemi di connessione. 

Con tanta abnegazione e buona volontà tutti però si sono adoperati per risolvere le problematiche che mano a mano si presentavano. Gli
animatori digitali hanno provveduto ad alfabetizzare i docenti in difficoltà preparando tutorial sull'uso delle piattaforme e di tutte le
estensioni connesse e si sono messi a disposizione sia degli studenti che delle loro famiglie per risolvere le problematiche che di volta in
volta si presentavano. 

Gli studenti che hanno avuto difficoltà nel reperimento dei device sono stati supportati dalle scuole, nelle persone dei DS e di tutto il
personale ATA, che hanno consegnato in comodato d'uso computer e tablet già presenti a scuola oppure acquistati con i fondi finanziati
dal Governo con il Decreto Cura Italia del 17/03/2020. I problemi di connessione sono stati risolti in maniera a volte anche creativa
sottolineando l’aspetto solidale tra gli studenti e la sensibilità dei docenti. Ad esempio se uno studente non riusciva a entrare nella
piattaforma utilizzata dal docente per la video lezione, utilizzava la videochiamata con una compagna per assistere alla lezione dal suo
device! Altra problematica si è presentata nelle scuole professionali o tecniche dove le attività laboratoriali hanno una rilevante
importanza e non è facile realizzarle in DaD. Anche in questo caso sono state trovate soluzioni alternative privilegiando la parte teorica
delle discipline interessate, oppure utilizzando materiali di facile reperimento all’interno delle famiglie o ancora attivandosi con acquisti
online. 

La maggior parte dei docenti intervistati utilizza la piattaforma di Google Suite con Classroom come classe virtuale dove assegnare
compiti e condividere materiale, MEET per le video lezioni in diretta, HANGOUTS per le chat, SCREENCASTOMATIC per la
registrazione delle video lezioni da condividere successivamente con gli studenti. 

Anche il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto e i Consigli di Classe si sono svolti e si svolgono in modalità sincrona utilizzando
principalmente MEET. 

Qualche difficoltà si è riscontrata nell’organizzazione degli incontri con i genitori, strutturati in maniera diversa dalle singole scuole.
Alcune scuole hanno effettuato gli incontri riunendo, per classi, tutti i genitori e i docenti contemporaneamente in un'unica stanza
virtuale; altre scuole hanno invece ritenuto opportuno organizzare i colloqui singolarmente con i genitori. 

Mi preme sottolineare che gli studenti hanno reagito in modo molto responsabile a questa nuova situazione, collaborano e seguono le
lezioni in una percentuale che si aggira complessivamente intorno all’90% (nonostante sappiano già da un mese che saranno tutti
promossi!!!!!). 

Concludendo nelle scuole secondarie di 1° e 2 ° grado del Molise non ci sono stati particolari problemi nella realizzazione della DAD. 

______________________________________________________________________ 

DaD in Puglia: dall’emergenza a una nuova era per l’insegnamento 
di Antonella Accettura, DS Circolo didattico “Savio-Fiore”, Gravina in Puglia (Bari) 

Come Dirigente scolastica mi piace pensare ad un futuro abbastanza prossimo, in cui il Circolo didattico “Savio-Fiore” di Gravina in
Puglia ricorderà il periodo che stiamo vivendo come il momento propulsore di una nuova era per l’insegnamento. 

A ben vedere, infatti, l’emergenza sanitaria che ci ha costretti a casa, ha indotto i docenti (e aggiungerei anche gli amministrativi) a fare
quel “balzo in avanti” sul piano tecnologico che, fin dagli inizi del XXI secolo era stato auspicato, ma mai completamente realizzato, a
cominciare dai progetti di sperimentazione delle TIC a scuola negli anni Novanta, fino al più recente PNSD. 

Un po’ per tutti, la prima reazione è stata ovviamente quella del disorientamento: dei docenti, ma anche dei genitori, ugualmente
impreparati alla gestione di situazioni di studio - lavoro - incombenze domestiche - figli, molto diverse rispetto alla routine casa -
scuola. 

In qualità di Dirigente, recarmi nei primi giorni di marzo a scuola, in un edificio vuoto e senza il solito brusio di voci allegre e
spensierate, mi appariva una situazione alquanto surreale.

 

L'organizzazione del cambiamento 

In realtà, la chiusura “fisica” dell’edificio ha segnato per tutti noi il passaggio allo “smart working”, mai sperimentato prima. E
paradossalmente, proprio questo momento si è rivelato un periodo di grande fermento interno, che ha visto una collaborazione stretta tra
amministrativi, collaboratori e docenti. Dapprima per il recupero dei PC portatili, già in possesso della scuola, presi dai laboratori e dati
in comodato d’uso alle famiglie meno abbienti; poi con l’acquisto di nuovi notebook, grazie ai finanziamenti ad hoc previsti. 

Questo, nel prosieguo delle consegne, non ancora ultimate, consentirà a tutti gli alunni di avere un computer in casa e di non subire gli
effetti negativi del digital divide, che costituirebbe, mai come prima d’ora, un fattore discriminante nella garanzia del diritto allo studio. 

È stato così che l’impegno dei docenti delle due scuole primarie, Savio e Fiore, e delle due scuole dell’infanzia, di via Punzi e Collodi,
di cui si compone il Circolo, si è concretizzato nella individuazione dei bambini non raggiunti dalla DaD (didattica a distanza) e nella
mediazione discreta, ma attenta, tra scuola e famiglie. Poi, ulteriore passo è stato compiuto grazie alla disponibilità umana e
professionale dei volontari della Protezione Civile, che hanno consegnato i computer direttamente a casa dei nostri alunni. 

L’emergenza ha costretto i docenti ad affrontare criticità mai incontrate prima, da gestire e risolvere in pochissimo tempo, senza avere
una formazione specifica, in una lotta impari, con connessioni instabili e piattaforme che non sempre reggono il carico degli accessi,
sicuramente in numero abnorme rispetto a quanto fino ad ora avevano sopportato. 

 

Spirito d’iniziativa e creatività 

E allora il momento di iniziale disorientamento si è trasformato in spirito di iniziativa e capacità creativa che ha portato i docenti a
sperimentare, provare, ricercare metodi e mezzi per poter continuare a fare scuola, per mantenere il rapporto con tutti e ciascuno, per
preservare quella relazione educativa che è il fulcro di ogni apprendimento, anche di quello “a distanza”. 

Dopo un periodo di entusiasmo propulsivo e propositivo, siamo giunti al momento della riflessione su nuovi modi di insegnare e
apprendere. Quella che con De Kerckhove definiamo “intelligenza connettiva” ci porta a pensare a una didattica “diversa”: a tempi più
snelli, ad interventi brevi, ma incisivi; ad un’interazione costante, ma consapevole, tra alunno e macchina, tra docente e alunno, ma
anche tra alunno ed alunno. 

La sfida è aperta: tutti abbiamo avvertito che la DaD è altra cosa rispetto alla didattica “in presenza”, ma è pur sempre l’unica
alternativa possibile. A noi il compito di trasformare un’esperienza “imposta” dall’emergenza in un’esperienza relazionale gratificante e
produttiva. 

______________________________________________________________________ 

Indagine conoscitiva sulla didattica in Puglia ai tempi del Coronavirus” - UIL Scuola RUA, Puglia - IRASE 
di Carmen Genchi 

L’indagine condotta dall’IRASE Puglia, su commissione della UIL Puglia, ha messo in evidenza la necessità, per le famiglie, di avere la
strumentazione informatica idonea per la didattica a distanza. Il sondaggio ha coinvolto 5266 famiglie di studenti iscritti alle scuole di
ogni ordine e grado del territorio regionale e i risultati non sono molto distanti dai dati già ufficializzati dall’Istat nella ricerca “spazi in
casa e disponibilità di computer per bambini e ragazzi”. Le domande poste hanno preso in esame sia l’organizzazione della scuola sia la
vita e la risposta degli studenti a una modalità didattica che improvvisamente si è imposta cambiando il ritmo di studio. Ai compagni, ai
professori, alle interrogazioni ma soprattutto alla scuola si è sostituito lo schermo del tablet, del computer o del cellulare. Sulla
dotazione strutturale è emerso il digital divide, la differenza territoriale e le difficoltà legate alle aree bianche senza copertura. 

Malgrado gli investimenti del Ministero e della regione per consentire alle scuole di acquistare un certo numero di tablet, si è ancora
molto lontani dall’assicurare il funzionamento infrastrutturale nell’ipotesi, non così remota, che il prossimo anno scolastico debba
ancora avere l’organizzazione scolastica online. Se il periodo emergenziale ha fatto registrare una maggiore familiarizzazione digitale,
anche per i bambini, è altrettanto vero che si è avvertita la mancanza della formazione sull’uso dei dispositivi. Merita un’attenta
riflessione la percezione delle famiglie sugli effetti della didattica a distanza che condiziona il pensiero critico degli studenti. Si apre qui
il dibattito sul contenimento del digitale e potenziamento dell’umano a cui ha già un contributo Andreas Schleicher, direttore del
dipartimento Education dell’Ocse, affermando che “ l’istruzione non deve educare robot di seconda classe, ma esseri umani di prima
classe”. 
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