
 
 
 
 
 
 

La scuola ai tempi del Covid.  
Educazione istruzione e didattica 

una interrelazione a rischio 
 



Come la scuola si avvicina all’emergenza COVID 19 

• nota n. 3187 dell’1.02.2020 del Ministero della salute fornisce alle scuole 
indicazioni in merito alle regole igieniche e in merito ai comportamenti da 
tenere  per la prevenzione emergenza Covid; 

• Nota n. 4001 dell’8.02.2020 il Ministero della Salute aggiorna le 
indicazioni stabilendo l’obbligo del dirigente scolastico di informare il 
Dipartimento di prevenzione Asl per le valutazioni sanitarie degli studenti 
di tutte le fasce di età che, nei 14 giorni precedenti il loro arrivo in Italia,  
siano stati nelle aree cinesi interessate dal coronavirus; 

• IL Ministero dell’Istruzione con D.L n 6 del 23.02.2020,  cui seguiranno 
ordinanze, sospende tutte le uscite didattiche e i viaggi di istruzione a 
partire  dal 24 febbraio per contenimento e gestione dell’emergenza Covid; 

• Comunicazione del 4.03.2020- la ministra Azzolina  annuncia la 
sospensione delle attività didattiche dal 5 marzo al 15 marzo;  



Un susseguirsi di decreti e note 
ministeriali 
• Nota n.279 dell’8.03.2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente note applicative del 

DPCM dell’8 marzo 2020 n.278, (riconferma quanto stabilito in materia di istruzione  
nella precedente Nota del 6 marzo 2020 n.278, applicativa a sua volta della Direttiva n.1 
del 25 febbraio 2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione )-  prevede 
l’attivazione della didattica a distanza, al fine di tutelare, nella fase emergenziale,  il 
diritto all’istruzione costituzionalmente garantito ed al fine di garantire la continuità 
didattica; 

•  D.P.C.M. del 4 marzo 2020 art. 1) comma 1° lettera g) - obbligo per i dirigenti( ?) di 
attivare la modalità della didattica a distanza 

• Decreto legge 8 aprile 2020 n 22 – «Misure urgenti sulla regolare conclusione, l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico futuro e sullo svolgimento degli esami di Stato» - ( ART. 3) SI 
ASSICURA la didattica a distanza per la necessità di convalidare formalmente l’anno 
scolastico in corso, con valutazioni per l’ammissione agli esami o alle classi successive. 
(Sembra delinearsi un’obbligatorietà della prestazione).  



Obbligatorietà della didattica a distanza? 
?? 

 obbligo giuridico o obbligo morale nei confronti delle famiglie e degli alunni?  

• Le norme non parlano mai di obbligatorietà  ma di: 

•  «Necessità di favorire in via emergenziale il diritto all’istruzione 
attraverso modalità di apprendimento a distanza» 

• «Le istituzioni nell’ambito della propria autonomia ATTIVANO E 
POTENZIANO modalità di apprendimento a distanza ottimizzando le 
risorse didattiche del registro elettronico e altri canali digitali»; 

• «IL personale docente ASSICURA le prestazioni didattiche nelle 
modalità a distanza» 

 



Come si configura la didattica a distanza nelle note 
ministeriali? 

La Nota n.279 dell’8.03.2020 del Ministero dell’Istruzione, contenente 
note applicative del DPCM dell’8 marzo 2020 n.278, specifica che può 
consistere in : 

 Trasmissione di materiale ( da abbandonarsi progressivamente in 
quanto nn assimilabile alla didattica a distanza),registrazione delle 
lezioni, utilizzo di piattaforme. 

 Libertà di insegnamento  nella scelta delle modalità, senza la 
previsioni di protocolli particolari 

 

 

 

 



La disciplina giuridica della DAD 
  La DAD non è prevista come prestazione lavorativa nel CCNL comparto 

istruzione e ricerca  

 Spesso non è ricompresa tra le attività didattiche che caratterizzano l’offerta 
formativa di un determinato istituto ( PTOF) 

• Non è ricompresa tra le attività giuridicamente configurabili come «LAVORO 
AGILE o Smart Working», a differenza del lavoro a casa degli assistenti 
amministrativi della scuola. Al personale che svolge didattica a distanza non si 
applica di conseguenza l’obbligo di informativa sulla salute e sicurezza  nel 
lavoro agile ai sensi dell’art. 22 comma 1° legge 81/2017 . La normativa sulla 
sicurezza per il lavoro agile prevede l’adozione di comportamenti di prevenzione 
generale a seguito dell’uso di tablet e smart phone ( frequenti pause, 
limitazione della digitazione continua, la prevenzione dell’affaticamento visivo 
ecc. )  

• D.L 22 dell’8 aprile 2020 richiama l’art.87  Misure straordinarie in materia di lavoro agile del D.L. 
17.03.2020 n.18 che prevede: «il  Lavoro agile come modalità  ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni. Si prescinde dagli obblighi informativi 
sulla sicurezza e dagli accordi individuali». 

 

 

 

 



I problemi determinati dall’operatività della DAD 
La disparità digitale 

Disparità nel possesso dei mezzi tecnologici  

Famiglie con un figlio minore:  

• tre su quattro non hanno un computer fisso;  

• solo una su due ha un computer portatile; 

•  solo una su tre ha un tablet. (Da Repubblica e pubblicazione Anief) 

 Insomma ogni giorno in milioni di case si pone il dilemma: se hai due o più figli, a chi 
spetta il computer per la scuola online? E se anche i genitori lavorano in smart working??  

Al Sud i dati diventano ancora più alti: “Dai nostri calcoli, almeno un alunno ogni tre ha seri 
problemi di accesso alle lezioni e ai compiti impartiti dai docenti via web “(Marcello 
Pacifico Anief).  

gap infrastrutturali.  

“Non tutti possiedono gli strumenti adeguati . Gli italiani sono tra i popoli con il più alto 
tasso di cellulari al mondo, ma molte famiglie non hanno un laptop o un pc né una linea 
fissa per la connessione. Non si può fare didattica online con un cellulare, anche gli 
smartphone più avanzati non permettono un’interazione adeguata ( Mirta Michilli, 
Direttore generale della Fondazione Mondo digitale, Organizzazione non profit che 
organizza progetti nell’ambito dell’istruzione per l’inclusione digitale).  

 

 

 

 



Continua . I problemi determinati dall’operatività della DAD 
L’accesso al Web ( gli esclusi  digitali) - circa il 25% delle famiglie non accede al web.  

differenze territoriali di accesso:  

 in Trentino Alto Adige e Lombardia la percentuale di famiglie dotate di connessione con banda larga è vicina alla totalità;  

 una realtà molto lontana da quella, ad esempio, di Molise e Calabria. Anche in Sicilia e Campania stiamo sotto la media.  

 Nelle classi del Nord si sono affermate le piattaforme più evolute e oltre il 51% degli studenti assiste con regolarità a  

     video-lezioni svolte dai propri insegnanti, in diretta, come se fossero in classe. 

  Nelle regioni del Sud, invece, agli studenti vengono per lo più assegnati compiti da fare e da correggere online. 

 

Anche il titolo di studio ha la sua influenza l’accesso al web : 

  il 94,9% delle famiglie con almeno un componente laureato possiede una connessione a banda larga,  

• mentre l’accesso scende al 64% quando in famiglia il titolo di studio più elevato è la licenza media 

 

Divario culturale tecnologico- mancanza di conoscenze e competenze tecnologiche. Solo una piccolissima parte del finanziamento previsto dalla Ministra è destinato alla 
formazione, come se il divario digitale potesse essere colmato soltanto con la concessione ad alunni e docenti di tablet e computer 

 

  

Conclusione 

8 milioni di studenti non possono seguire le lezioni in presenza. 

Digital divide -ripropone  e amplifica  le disuguaglianze tra gli alunni che hanno accesso 

 alle tecnologie dell’informazione e gli alunni che ne sono esclusi totalmente o parzialmente,  

con chiara violazione dell’art.3 della Costituzione. 
 



Continua: I problemi determinati dall’operatività della DAD 

• Favorire la dipendenza da cellulari ,smartphone e computer  

• Il Manifesto «La scuola non si ferma» contiene una vaga indicazione: 
«La scuola non deve lasciare indietro nessuno» 

considerata la presenza di stranieri alunni DSA  BES e disabili, la 
didattica a distanza non è inclusiva ma escludente in quanto per 
queste categorie di alunni è necessario un intervento educativo che 
non può essere realizzato in piattaforma rigida. 

 «E’ richiesto agli insegnanti un aumento dello sforzo lavorativo»- 
iper-produttività a dismisura 

 Come valutare? 



Piattaforme e multinazionali 
• il Ministero dell’istruzione ha dato indicazioni alle scuole  sulle piattaforme 

da utilizzare  per la didattica a distanza : Google Suite, Office 365, 
Weschool, Amazon, affidando la scuola e le sue funzioni alle multinazionali 
della tecnologia  

• Queste aziende mettono a disposizione software proprietari, cioè chiusi e non 
modificabili, realizzati per un utente-consumatore, che compra (o fruisce di) una 
licenza per accedere a uno spazio “concesso” dall’azienda.  Ogni modifica delle 
condizioni di interfaccia e di funzionamento (anche temporale) da parte delle 
aziende é a pagamento. 

• Privacy- gestioni di dati personali da parte di queste aziende 

• Alternativa software liberi - spazi direttamente gestiti da scuole o università su 
cui si può intervenire direttamente configurando le  modalità operative 
necessarie. Esistono piattaforme didattiche di questo tipo 
(Moodle, Ilias, Ada eccetera), che possono essere installate sui server di scuole e 
università, magari in maniera federata: cioè a livello locale, senza doversi per 
forza affidare ai server delle multinazionali. Queste piattaforme dovrebbero 
essere preferite, invece di sottoscrivere licenze d’uso per i software di aziende. 

 

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html
https://moodle.org/
https://www.ilias.de/en/
https://learning.lynxlab.com/


Il “Manifesto della scuola che non si ferma”  
Documento elaborato dal Comitato Paritetico Miur- Agia ( Autorità garante per l’infanzia e 

l’adolescenza) 
Costruito su 6 punti essenziali-  Crescita, Comunità, Responsabilità, Sistema, Rete e innovazione-  che devono ispirare oggi il lavoro di quanti 

costituiscono la comunità educativa. 

La mini-guida ( applicativa del documento)  prende spunto dalle tante domande poste direttamente dai bambini e dai ragazzi e dalle diverse situazioni in 
cui possono trovarsi in questi giorni.  

 

L’innovazione tecnologica come strumento indispensabile per garantire il diritto all’istruzione  

      Dalla miniguida paragrafo “Didattica a distanza e diritti degli studenti “”.  Il diritto all’istruzione è  obbligatorio e gratuito e incoraggia 
l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario. Il “Manifesto della scuola che non si ferma” nel punto 
relativo all’Innovazione, attualizza questo diritto sostenendo “che le metodologie 
innovative - in presenza e a distanza - rappresentino una risorsa irrinunciabile.  

   

Una lezione di vita  

 “ L’obiettivo, in questo momento di veri e propri stravolgimenti  è(………) quello di educare i bambini e i ragazzi a rispondere flessibilmente ai 
cambiamenti, adattandovisi e traendo da essi la capacità di dare risposte creative e innovative . Per evitare di farci travolgere dal cambiamento 
repentino, sarebbe importante condividere con i bambini e i ragazzi il percorso da realizzare insieme in maniera graduale e costante, in modo da 
consentire loro di adattarsi al cambiamento, apprezzandone gli aspetti positivi. È possibile, così, apprendere una lezione di vita: ciò che fa crescere 
non sono le abitudini, ma i cambiamenti, soprattutto quelli inaspettati, capaci di offrirci una nuova visione del mondo e un modo creativo e 
adattivo di affrontare la situazione, aumentando la forza interiore e le capacità di resilienza”.   

     Una lezione di vita che indubbiamente ci fa crescere, ci fa sviluppare abilità di reazione e  ci offre una nuova 
visione del mondo. Ma quale?  

     Torna il già sentito concetto di resilienza. Affrontare, resistere adattarsi  ma anche 
riorganizzarsi come e meglio di prima.  Nel concetto è insito il cambiamento in meglio 



  
Continua  Il “Manifesto della scuola che non si ferma” 

 • Dal paragrafo Didattica a distanza e diritti degli studenti “la scuola è il luogo in cui 
crescere sani, responsabili, competenti. È un ambiente di apprendimento che facilita la 
relazione educativa, la condivisione, il piacere di conoscere, la creatività e il benessere 
(...) . Da questo punto di vista siamo tutti chiamati, soprattutto in un momento così 
delicato come quello che stiamo vivendo, a dare risposte educative in quanto comunità 
che educa. Anche per questo il manifesto del MIUR dice “Si cresce tutti, insieme: ragazzi 
e adulti”. Educare significa aiutare i bambini e i ragazzi, qualunque sia la loro 
condizione, a esprimere al meglio le loro attitudini e le loro potenzialità, sviluppando in 
tal modo, in maniera unica e irripetibile, la propria personalità. Educare significa 
aiutare a mettere a fuoco ciascuno il proprio talento, potenziare la capacità di trovare 
soluzioni ai problemi, aiutare a sviluppare un pensiero positivo, ad avere sogni e a 
mettere in campo tutte le risorse per realizzarli ( ……….)  

• L’educazione è anche reciprocità, è solidarietà, sviluppo delle capacità di lavorare in 
gruppo e di parlare in pubblico, esprimendo la propria opinione. Educazione è 
relazione. La relazione con gli altri ha un ruolo centrale nella costruzione dell’identità e 
della personalità e il non poter crescere insieme ai propri compagni può essere causa di 
disagio per gli studenti che in questo momento non possono frequentare.  Per questo 
l’invito ai docenti, ai dirigenti, ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie è quello di “Non 
mollare”, perché si cresce insieme e perché ognuno deve fare la propria parte.  



Il cambiamento necessario dopo l’emergenza 
Scuola a distanza o scuola di vicinanza? 
Vicinanza: 

Per ricomporre in unità educazione , istruzione e metodologie 

Per avvicinarsi alle gli interesse aspettative, emozioni  e motivazioni 
degli alunni 

Per ricostruire una vera  e profonda relazione educativa 

Per la formazione degli insegnanti  

 per la formazione digitale di alunni e docenti 

Per strutture in sicurezza  



INVECE……………… 

Orientamento scuola a distanza realizzato dal Portale Scuola.net ( con il coinvolgimento di oltre 30.000 studenti di scuole  
secondarie e più di due mila genitori) 

• 7 genitori su 10 aiutano i figli nello smart learning, svolgendo nello stesso  tempo 
i proprio smart Working;  

• La scuola a distanza ha funzionato 

• L’innovazione ha bisogno del supporto dell’istituzione. 

• E’ importante CONSOLIDARE VELOCEMENTE QUELLO CHE E’ STATO FATTO. II 
salto digitale è da capitalizzare 

 

COMMISSIONE DI 12 Esperti  per la scuola ( presidente Fabrizio Bianchi )  

IL prossimo anno sarà un anno costituente di un nuova scuola.  

Il digitale è un’opportunità per cambiare 

II docenti e gli alunni hanno SORPRESO INASPETTATAMENTE TUTTI.  

Hanno riconfigurato il modo di fare scuola con il digitale  



La profezia di Skinner  
( psicologo comportamentista americano) 

Secondo Skinner un buon insegnamento non può trascurare  

questi tre aspetti  essenziali:  

 deve considerare il punto di partenza dell’alunno 

 le risposte giuste o sbagliate che l’alunno fornisce  

    non possono mai rimanere senza rinforzo (gratificazione o  

   punizione) 

 È necessario seguire il ritmo di apprendimento dell’alunno che si sa  

    è diverso da alunno ad alunno. 

Le macchine per insegnare soddisfano queste tre condizioni 
fondamentali meglio di un insegnante in carne ed ossa.   

Lo psicologo statunitense profetizzò: quando i calcolatori diventeranno meno ingombranti,  meno difficili da 
usare e meno costosi, saranno destinati a diventare un aiuto molto potente per l’insegnamento. 

 

 



 
La sperimentazione americana 
(computer assisted learning). 

 Negli anni ‘50 vengono introdotte nelle scuole americane, in via sperimentale, le macchine per 
insegnare finalizzate a realizzare  l’istruzione programmata ossia: 

 la somministrazione di contenuti e di esercizi parcellizzati, seguiti da rinforzo, con possibilità di 
autocorrezione dell’errore. 

 Con obiettivo o risultato che l’alunno  

   deve raggiungere strettamente  

   connesso con la situazione stimolo; 

  con obiettivo o risultato  frammentato  

    in obiettivi parziali nei quali si perde  

    il significato d’insieme. 

 L’obiettivo è una risultato, una  

   prestazione definita e osservabile , 

   non una capacità di ragionamento o di pensiero critico 

 



Oggi 
macchine per insegnare e didattica a distanza 

 
I problemi di oggi  



Le macchine per insegnare.  
Quale antropologia o quale visione dell’uomo? 
Quando Skinner teorizza l’utilità delle macchine per insegnare sia la psicologia  che 
la sociologia ritenevano l’uomo facilmente modellabile o malleabile da rinforzi o 
stimoli esterni. 

Sono gli anni in cui i nascenti studi sulla comunicazione, sviluppano la Bullet Theory 
o teoria dell’ago ipodermico, secondo la quale i mass media sono potenti strumenti 
di manipolazione persuasoria di un pubblico amorfo e passivo. 

 Oggi 

Ci consente oggi la didattica a distanza di superare una  concezione riduttivistica  
dell’uomo?  

La macchina per insegnare addestra o istruisce ma……… 

Domanda :  

L’uomo va addestrato e indottrinato  oppure va  educato?  



  
LE PREOCCUPAZIONI di B. F. Skinner 

in  « Studi e ricerche», scritti 10 anni dopo la sperimentazione 
(pubblicati in versione italiana nel 1976)   

 • analisi del suo stesso metodo, a suo parere male interpretato dagli scienziati del suo tempo   

• La “meccanizzazione della scuola è stata intesa nel suo senso letterale, cioè quello di fare con la macchina 
ciò che prima veniva fatto dalle persone» ( Skinner) 

     Il problema/ pericolo della possibilità di sostituire la figura dell’insegnante ancora oggi esistente. 

Oggi  

Può l’alunno apprendere a distanza con l’aiuto  

di un docente virtuale che compare ogni tanto su un 

 monitor,  

contabilizzando tempi e secondi,   

regolando volumi alti e bassi di un microfono, 

in un luogo che non più un’aula che non è più  

relazione  

ma solo trasfigurazione della realtà?? 



B. F. Skinner « Studi e ricerche»   
10 anni dopo la sperimentazione 

• «La scuola è un grosso affare. Le macchine d’insegnamento sono state presentate come una 
promettente industria» ( B. Skinner) 

Oggi  

•  85 milioni  di euro stanziati dal Governo italiano  con il decreto “ Cura Italia” per sostenere la 
didattica a distanza   e per fronteggiare l’impossibilità di frequenza.  

      70 milioni per comprare device da dare in uso agli studenti cosiddetti “meno abbienti”, 10 milioni per le 
scuole che devono dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per la DAD e 5 milioni per incrementare 
il fondo per la formazione degli insegnanti alla teledidattica.  

 

 

 



 L’insegnamento con le macchine.  
Per chi i vantaggi? 

• Le classi sono sempre più numerose e raggiungono anche il numero di 30 
alunni. 

• Il tempo scuola è ridotto ( non c’è scuola a tempo pieno, settimana corta, 
tempo della didattica spesso utilizzato per la realizzazione di attività 
progettuali).  

• Il sempre più basso livello di conoscenze/ competenze degli alunni, 
costringe a semplificare gli obiettivi  ( meglio se parcellizzati ) 

Le macchine, soprattutto se di proprietà dell’alunno come i cellulari, tablet  
e Ipad,  diventano  in questa situazione lo strumento migliore per insegnare. 

Conseguenza: 

I vantaggi non sono per gli alunni 



Christopher Lynn Hedges  
giornalista, scrittore ed ex corrispondente di guerra statunitense, specializzato in politica e società del Medio Oriente. 

• Una nazione che distrugge il proprio sistema educativo, degrada la sua 
informazione pubblica, sbudella le proprie librerie pubbliche e trasforma le 
proprie frequenze in veicoli di svago ripetitivo a buon mercato, diventa cieca, 
sorda e muta.  

• Apprezza i punteggi nei test più del pensiero critico e dell’istruzione. 

• Celebra l’addestramento meccanico al lavoro e la singola, amorale abilità nel far 
soldi. 

• Sforna prodotti umani rachitici, privi della capacità e del vocabolario per 
contrastare gli assiomi e le strutture dello stato e delle imprese.  

• Li incanala in un sistema castale di gestori di droni e di sistemi. Trasforma uno 
stato democratico in un sistema feudale di padroni e servi delle imprese. 

• Chris Hedges, Perché gli Stati Uniti distruggono il loro sistema scolastico, 2012 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalista
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d'America
https://it.wikipedia.org/wiki/Medio_Oriente
https://gabriellagiudici.it/chris-hedges-perche-gli-stati-uniti-distruggono-il-loro-sistema-scolastico/

