
13

[ [il BorgoRotondo
DICEMBRE '20 - GENNAIO
2 0 2 1

a sveglia suona alle 6:30, come 
tutte le mattine in cui la prima 
lezione è alle ore 8:00. Per 
affrontare con efficacia una 

lezione con un gruppo di adolescenti 
devo essere ben sveglio e preparato; 
l’improvvisazione non porta mai a nulla 
di buono. Doccia, colazione, l’ultimo 
controllo al materiale scolastico e poi via, 
in bicicletta, verso l’istituto Archimede. 
Il traffico lungo la strada, fino alla 
stazione ferroviaria, non è molto diverso 
da quelle dei giorni passati; una volta 
arrivato nel piazzale però, noto una 
differenza evidente: oggi è tutto deserto. 
Solitamente quello della stazione è un 
tratto difficile da attraversare a causa 
delle decine di studenti che scendono 
dagli autobus da poco arrivati; in tempo 
di pandemia questo attraversamento, 
solitamente molto affollato, mi provoca 
un po’ di disagio. Anche la strettoia 
del sottopasso e il successivo stradello 
ciclopedonale che porta all’istituto sono 
passaggi generalmente pieni di ragazzi; un 
concentrato di studenti che rende difficile 
pedalare verso la scuola. Oggi, invece, 
non incontro nessuno, se non un signore 
in piedi accanto alla porta del bar e una 
coppia che sta scendendo le scale con 
una valigia. Risalgo al di là dei binari e percorro 
in tutta solitudine il centinaio di metri che mi 
separano dal cancello; parcheggio la mountain-
bike nel portabiciclette vuoto, la chiudo più che 
altro per abitudine, e salgo le scale che portano 
all’atrio. La porta è aperta, come lo sarebbe 
alle 7:45 di un normale giorno di scuola; entro 

 ACCENDETE LE VIDEOCAMERE! 
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e mi igienizzo le mani con il gel disinfettante 
contenuto nel primo flaconcino che vedo appeso 
al muro. Saluto le collaboratrici scolastiche in 
portineria, un paio di colleghi nell’atrio, poi mi 
dirigo verso l’aula dove, alle 8:05, comincerò la 
lezione. La stessa routine di tutti gli altri giorni 
di scuola con una differenza di non poco conto: 
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oggi all’Archimede mancano gli 
studenti.
L’aumento dei contagi e la 
pandemia che continua a 
intrecciarsi con le nostre vite, 
hanno portato il governo a 
emanare ulteriori provvedimenti 
per limitare i contatti tra le 
persone. Per sua natura la scuola 
mette in contatto milioni di 
persone, non solo all’interno 
dell’istituto ma soprattutto fuori; 
per questo motivo è stato ritenuto 
prudenziale chiudere gli istituti 
superiori e attivare la didattica a 
distanza. Era già successo nei mesi 
difficili della prima ondata, da fine 
febbraio fino all’esame di maturità; 
allora però si trattava di una cosa 
non ancora regolamentata, con 
una didattica che si formava poco 
alla volta, strada facendo, con 
le esperienze dei docenti e degli 
alunni. Questa volta no, le scuole 
erano pronte, la didattica a distanza 
ha avuto il suo riconoscimento nei 
piani ministeriali e così gli istituti 
possono passare da una didattica 
in presenza a una a distanza da un 
giorno all’altro senza particolari 
traumi.
Salgo le scale dove incrocio gli 
assistenti tecnici, i più indaffarati 
in questa modalità di lavoro, 
già attivi per garantire il funzionamento delle 
apparecchiature per le lezioni. Dopo essermi 
disinfettato ancora una volta le mani, entro 
nell’aula dove ci sarebbe dovuta essere la mia 
classe. Chiudo la porta, appoggio lo zaino su una 
sedia e mi tolgo la mascherina, infilandola in un 
sacchetto di plastica che tengo sempre a portata 
di mano. Mi siedo, prendo una salvietta e, per 
precauzione, igienizzo il mouse, la tastiera e lo 
schermo; alla prima ora di lezione è un lavoro 
inutile, hanno già fatto tutto i collaboratori 
scolastici il giorno precedente, ma è comunque 
un modo per consolidare la routine. Accendo il 
PC, il monitor e la LIM e mi siedo al banco. Sono 
le 7:55, ci sono ancora dieci minuti prima che 
cominci la lezione, ho il tempo di prepararmi con 

calma. Apro la finestra di Chrome dove svolgerò 
la videolezione, un’altra dove terrò aperto il 
registro elettronico e una terza con i materiali 
necessari; controllo l’agenda per vedere quali 
siano i compiti assegnati per oggi e mentalmente 
ripasso le cose da spiegare. Poi guardo i banchi 
vuoti e mi assale la tristezza. L’entrata in aula 
con una classe che attende è sempre un momento 
complesso; è da qualche anno che insegno 
quindi è diventato più semplice gestirlo, tuttavia 
l’inizio della lezione va sempre affrontato 
con attenzione e organizzazione. Gli studenti 
guardano, osservano, esaminano, giudicano; non 
è per nulla semplice entrare in sintonia con un 
gruppo, spesso eterogeneo, di adolescenti. Con 
l’aula vuota questo momento non c’è, viene a 



15

[ [il BorgoRotondo
DICEMBRE '20 - GENNAIO
2 0 2 1

mancare l’interazione che si instaura tra docente 
e studenti. Con la didattica a distanza per un 
docente è più semplice; la classe non è più un 
gruppo o meglio un insieme di gruppi, ma diventa 
una collezione di singoli, per giunta lontani tra 
loro. Però è certamente meno stimolante e meno 
efficace per far crescere una relazione.
Alle 8:00 controllo quanti studenti si sono già 
collegati alla videolezione; sono quattordici, 
più della metà, ma non mi connetto ancora 
perché voglio lasciare loro il tempo di fare due 
chiacchiere in libertà. Alle 8:05 clicco sul pulsante 
di partecipazione alla videoconferenza, accendo 
il microfono e la videocamera e saluto i ragazzi. 
Uno o due rispondono al mio “Buongiorno 
ragazzi”. Solitamente c’è sempre qualcuno che 
ricambia; di solito sono i più compassionevoli, 
quelli che magari si dispiacciono quando nessuno 
saluta il professore. Il cenno di risposta fa piacere, 
mi fa sentire meno solo nella classe vuota. 
Vedo sedici riquadri rettangolari, identificati 
dai nomi dei ragazzi e dagli avatar più disparati; 
so che sono di più, quindi configuro la finestra 
per poterli visualizzare tutti. In realtà ci sono 
ma non vedo nessuno, i ragazzi sono ancora 
nascosti dietro alle videocamere spente. Aspetto 
qualche secondo prima di parlare, una sorta di 
pausa celentaniana per dar modo agli studenti di 
comprendere il perché del mio silenzio. Niente 
da fare, devo proprio dirlo: “Ragazzi, accendete 
le videocamere!”. Questa frase è l’equivalente del 
“Ragazzi, rimanete seduti e fate silenzio!” che 
si dice con i ragazzi in presenza, una frase che 
non si vorrebbe mai dire ma che si è costretti 
a ripetere decine e centinaia di volte. Così, 
poco alla volta, i rettangolini prendono vita e 
mostrano gli alunni seduti nelle loro postazioni, 
alcuni assonnati, altri un po’ meno. Ci sono, 
sono presenti, ma sono lontani, così lontani 
da rendere ancora più difficile raggiungere 
la loro attenzione. Faccio l’appello, leggo le 
comunicazioni, giustifico le assenze e i ritardi, 
tutto come fosse una giornata normale; provo a 
fare due chiacchiere con loro ma ben presto mi 
ritrovo protagonista di un monologo. Così mi 
rassegno e comincio la lezione. La spiegazione 
fila bene, con l’ausilio della tecnologia non è 
poi così complicato insegnare a distanza, anzi. Il 
problema però sta dall’altra parte dello schermo; 
già è difficile ascoltare tante ore di lezioni dal vivo, 

con questa modalità è ancora più complesso e le 
distrazioni nelle proprie case sono tante. Penso 
alle diverse faccende alle quali anche gli adulti si 
dedicano quando seguono una videoconferenza 
che non suscita particolarmente il loro interesse; 
perché i ragazzi dovrebbero fare diversamente? 
Ad un certo punto uno studente chiede: “Posso 
andare in bagno?” Un po’ imbarazzato nel dover 
autorizzare uno studente a fare una cosa nella 
propria casa rispondo affermativamente. Per 
provare a spiegare meglio l’argomento svolgo 
un esercizio; al termine chiedo se servono 
chiarimenti, se hanno compreso i passaggi che 
ho fatto. Nessuno fiata; chi tace acconsente. O 
forse no? Mi accorgo che l’orologio della LIM 
indica pochi minuti al suono della campana; devo 
chiudere il discorso in maniera chiara. Rinuncio 
alla mia idea iniziale di completare l’argomento 
ma non voglio lasciare nulla in sospeso. Mi 
piacerebbe anche dare spazio alle domande dei 
ragazzi ma non voglio negar loro il sacrosanto 
diritto di disconnettersi quindici minuti dallo 
schermo anche se ho il sospetto che, per qualcuno, 
questa pausa coincida con un’intensificazione 
delle attività con lo smartphone. Così li saluto e 
do loro appuntamento alla prossima lezione; non 
faccio in tempo a finire di parlare che sono già 
tutti scollegati. Rapidissimi, tre secondi prima 
c’erano, adesso non ci sono più; tutto questo 
mi strappa un sorriso. Mi disconnetto allora dal 
browser e dal mio account, poi raccatto libro, 
calcolatrice e salviette, mi metto la mascherina 
ed esco dall’aula. Salgo le scale, cerco l’aula per 
la lezione successiva, sosto un attimo davanti 
alla porta per igienizzare le mani e per attendere 
che l’insegnante dell’ora precedente esca a sua 
volta. Dopo un rapido scambio di impressioni e 
di saluti con il collega entro nell’aula e ripeto le 
procedure previste dal protocollo. Appoggio lo 
zaino, mi levo la mascherina estraggo le salviette, 
igienizzo tavolo, sedia, mouse, tastiera e monitor 
poi collego Chrome al mio account e inserisco il 
codice per la videolezione; alle ore 9:00 entro e 
saluto i ragazzi o meglio i loro avatar. Qualcuno 
di loro ricambia il saluto. Anche se sono pochi 
mi fa piacere; poi, come alla prima ora di lezione, 
mi metto in fiduciosa attesa. Passano i secondi 
ma non succede niente; allora sospiro rassegnato 
e dico agli alunni: “Ragazzi, accendete le 
videocamere!”.


