
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

07-04-2020
9

la Repubblica

Firenze

La scuola in affanno
Chi dorme, chi non ha il pc: che fatica insegnare

di Maria Cristina Carratù

Sembra facile, fare scuola ai tempi

del Covid. Dietro allo scintillio (poco

uniforme) della didattica digitalizza-

ta, c'è in realtà anche una scuola che

arranca, come sempre, e anzi più di

sempre. Lo dicono i dati — in Italia

un milione e mezzo di ragazzi sfug-

ge, sempre o a tratti, alla connessio-

ne on line — e lo confermano i princi-

pali testimoni: gli insegnanti. Men-

tre il sindacato è in allarme: «L'emer-

genza conferma che la nostra è una

scuola spezzatino, in parte con un

piede nel futuro, e per il resto nean-

che salita sul treno dell'innovazio-

ne», dice Emanuele Rossi, segreta-

rio provinciale Flc Cgil. Il digital divi-

de, infatti, «non separa solo nord e

sud d'Italia, ma anche città e perife-

ria, aree diverse di regioni virtuose

come la Toscana, e perfino ragazzi e

ragazzi dentro la stessa classe». Da

qui la richiesta al ministero di «un

confronto serrato, «appena sarà pos-

sibile, sugli investimenti sulla scuo-

la, i riflessi sindacali della svolta digi-

tale, il reale diritto allo studio di tut-

ti gli studenti».

Gli insegnanti, intanto, ce la stan-

no mettendo tutta, colmando in cor-

sa eventuali lacune (proprie), e al-

lungando (gratis) le ore di lavoro

sull'intero arco della giornata. Non

sempre riuscendo, però, ad "aggan-

ciare" i loro studenti, e cioè a ricrea-

I docenti ce la mettono

tutta, ma non è facile

Tanti gli assenti alle

lezioni online, poca

collaborazione

da parte dei genitori

re, a distanza, quella che si può dav-

vero definire «scuola». «Le disparità

fra alunni c'erano anche prima, ma

ora si vedono ancora di più», spiega

Maria Grazia Pugliese, docente di

scienze motorie all'Istituto tecnico

professionale Leonardo da Vinci. I

1900 ragazzi della scuola «non solo

non hanno tutti le stesse competen-

ze digitali, ma in molte famiglie non

c'è nemmeno chi li svegli la mattina

per mandarli al computer». Quando

il computer c'é: perché se un babbo

è in cassa integrazione, e una mam-

ma (se va bene) è in smart working

da casa, non è detto ci sia uno scher-

mo anche per i figli, o che si possa pa-

gare una connessione adeguata». I

fondi arrivati dal governo, da girare

alle famiglie per l'acquisto di pc, «ba-

steranno sì e no per 20 computer»,

ma poi ci sono gli studenti che vivo-

no in zone senza connessione, quel-

li che proprio non si sa dove siano, e

non si connettono perché non gli

va, quelli con problemi familiari

acuiti dalla convivenza, su cui è diffi-

cile infierire...». E si scopre così che

le competenze dei famosi nativi digi-

tali si fermano, in tanti casi, a Insta-

gram e TikTok, cioè all'uso dello

smartphone: «Bisogna insegnargli

perfino a fare un upload», dice Pu-

gliese. Insomma no, la scuola ai tem-

pi del Covid non è né facile né "uni-

versale", e adesso ci si è messo an-

che l'annuncio della ministra Azzoli-

na che alla maturità si sarà ammessi

in ogni caso: «E come dire che il lavo-

ro fatto fin qui da settembre non

conta niente. Non poteva dirlo alla fi-

ne, a giugno? Come faremo adesso a

motivarli?». E le cose non vanno me-

glio nelle medie, dove, dice Rossana

Casu, docente di inglese all'Istituto

comprensivo Verdi di Firenze, «si fa

fatica ad "agganciare" on line alme-

no il10% di ragazzi». Del resto, «se la

scuola non è solo trasmissione di

contenuti, ma cura e relazione, chi è

a disagio lo è ancora di più se in mez-

zo c'è uno schermo». Da qui le ore

passate a rintracciare al cellulare

chi non si connette, alfabetizzare

molti da zero («Spesso non sanno ac-

cedere nemmeno a Google Clas-

sroom»), ascoltare problemi, coin-

volgere i genitori perché collabori-

no (o chiedere che non gli facciano i

compiti). Ovvio che a volte ci si ac-

contenti di rivedere via Whattsapp

un compito fotografato dal quader-

no. Un ritardo che non risparmia la

scuola primaria: «I computer nelle

case sono ancora pochi e quasi mai

a disposizione dei più piccoli, per

tante famiglie, sopratutto di stranie-

ri, è un problema anche solo leggere

le istruzioni di una piattaforma digi-

tale», racconta Chiara Meriggi, inse-

gnante all'Istituto comprensivo 3 di

Sesto, dove le lezioni on line si tente-

ranno solo dopo Pasqua. Per ora si è

cercato di coltivare, a distanza, la ve-

ra materia prima della scuola: «La re-

lazione con i bambini, magari chiac-

chierando al telefono».
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Gli insegnanti Molti si lamentano della scarsa partecipazione degli studenti alle lezioni online

Chi duna, chi rum tts i pe: hilica
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A Itableo Navale

"Vuoi umide, Il vtrus?"
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