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Comunicato n. 149 del 13/11/2020  

       
        

       A TUTTI I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: per una Didattica Digitale Integrata (DDI) che non si esaurisca nella  

    sola videolezione. 

 

Carissimi, stimolato dall’esigenza di alcune classi, riportata dai neoeletti rappresentanti 

degli studenti - cui va il nostro augurio di buon lavoro in Consiglio di Istituto - e 

riprendendo quanto di recente sottolineato dalla vice-ministra Anna Ascani, nostra ospite 

‘prima della tempesta’, desidero condividere con tutti una riflessione sulla didattica digitale 

integrata (che nell’attuale percentuale al 100% di fatto coincide con la DAD). I 

rappresentanti in Consiglio di Istituto hanno riferito che molti studenti vorrebbero 

dialogare con i docenti su ciò che sta accadendo, sul mondo nuovo che si profila 

all’orizzonte, a partire dal dramma pandemico. Vorrebbero riflettere su come orientarsi nel 

futuro prossimo, su quali pilastri fondare le proprie libere scelte visto che il quadro 

internazionale è profondamente mutato. Oggi, come si dice da più parti, le coordinate del 

passato sono inservibili e non basta trincerarsi dietro un ‘andrà tutto bene’. Si sta 

sgretolando sotto i nostri occhi il mondo che abbiamo costruito noi adulti e rischiamo di 

lasciare in eredità un cumulo di macerie, non solo a causa di un virus. Quale speranza è 

possibile se non riusciamo più a governare i processi, se ciascuno rivendica con violenza i 

propri diritti (anche legittimi) ma non si assume le responsabilità che ne conseguono!  

 

Una scuola che vuole essere ‘Scuola’ non può non interrogarsi su questi aspetti di 

rilevanza epocale. L’annus horribilis et difficilior che stiamo attraversando ci ha messo alle 

corde non solo a livello organizzativo ma soprattutto a livello relazionale. La distanza che 

siamo costretti a mantenere sta diventando anche una distanza emotiva, sociale, culturale 

e valoriale. Invece di essere, come nell’etimologia nietzscheana, una Dis-tanz ovvero un 

‘passo di danza’ che ci permette di vivere l’armonia della relazione, il distanziamento ci sta 

rinchiudendo nei nostri anfratti, creando l’illusione che la Rete possa supplire al contatto 

umano. Così non è e non può essere. 

 

Ecco perché invito tutti a ritessere un dialogo costante, approfittando della didattica 

digitale ‘integrata’, dove il participio passato in funzione aggettivale indica la possibilità di 
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reintegrare l’unità infranta. Non si tratta di un ritorno all’Uno, a un modello classico di 

scuola trasmissiva, ma di una ricostruzione a partire dai cocci. Tassello dopo tassello 

dobbiamo insieme cercare di ricomporre il puzzle che la bufera ha spazzato via. Non 

abbiamo più un modello ideale.  

 

Tuttavia abbiamo ancora l’energia, la caparbietà e la volontà di andare avanti, 

ricominciando dalle motivazioni profonde e originarie che hanno indotto noi docenti a 

scegliere questa professione e voi studenti e famiglie a incrociare la nostra scuola. Noi 

adulti, nonostante il legittimo disorientamento, dobbiamo continuare a essere punti di 

riferimento per voi ragazzi, accompagnandovi con una didattica coinvolgente in cui 

emerga il valore assoluto della relazione educativa, anche se attraverso un dispositivo 

digitale. La viceministra Ascani ha affermato in un recente intervento pubblico:  

 

“Stiamo formando i docenti perché la didattica a distanza non sia una videolezione, 

ma qualcosa di più, sia coinvolgimento. Più l’approccio è personalizzato più l’approccio 

funziona, più si ha la percezione di essere in una relazione educativa simile a quella che si 

ha in presenza.”  

 

E ancora: “La Didattica a distanza non è la scuola in presenza. E vale anche per chi oggi fa 

scuola in presenza, perché le regole e i protocolli rigidi che ci siamo dati impongono una 

modalità del fare scuola molto diversa dal passato, comportano comunque una distanza 

che è un limite alla relazione educativa in senso proprio. Nell’idea dell’educazione 

dobbiamo tenere presente l’elemento relazionale come centrale.” 

 

Auspico che nelle nostre aule, temporaneamente vuote, si continui ad avvertire la 

necessità dell’incontro intergenerazionale, tra docenti che educano, cioè ‘conducono fuori’ 

dalle secche di una situazione difficile, e studenti che, seppur a distanza, interpellano e 

condividono. Dobbiamo ‘essere Scuola’ anche se ‘non siamo a scuola’, dobbiamo con 

resilienza riuscire a trasformare la sofferenza del distacco nella ricchezza del confronto, in 

attesa che si possa ritornare al più presto a camminare insieme con una presenza non solo 

fisica ma anche psico-socio-affettiva. 

 

Grazie a tutti voi. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                             Prof.  Franco De Vincenzis* 

 


		2020-11-13T11:21:09+0100
	* Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof. Franco De Vincenzis ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




