
Respirando in DAD 

 

Ci risiamo. Ennesima chiusura della scuola. Lavorando in un Istituto superiore sapevo che si tornava alla DAD 

con il 100% dei miei studenti. Mi sono fortemente domandata su come fare a conquistare, ancora una volta, 

telecamera accesa e microfono collegato per ogni mio allievo. Nulla può essere dato per scontato. Ogni 

studente ha una famiglia con fratelli o sorelle, anche loro in DAD, e magari anche genitori in smart working. 

Ogni ragazzo si ritrova a dover stare attaccato al PC o al suo smartphone un’ennesima volta, senza poter 

uscire e vedere i coetanei e amici.  

Come rendere più coinvolgente la mia materia tenendo conto di tutta questa situazione? Il mio desiderio 

rimane lo stesso: poter appassionare gli alunni alla mia disciplina. Non potendoli più vedere ho cercato di 

entrare nella loro vita. In che modo? Innanzitutto, chiedendo come stavano e cercando di capire le difficoltà 

di ognuno di loro nel vivere questa modalità a distanza.  

Mi ha piacevolmente sorpreso che anche molti di loro chiedono come sto io.  È questa una domanda non 

banale, che non posso non prendere sul serio. Quindi ho incominciato ad aprirmi a loro, raccontando anche 

aneddoti famigliari. Quando mio figlio è rimasto a casa dalla Scuola dell’Infanzia, ho svolto la lezione dalla 

mia abitazione e gli alunni hanno potuto conoscerlo.  

Inizialmente pensavo che mio figlio, anche per la tenera età, fosse solo un elemento di disturbo, in seguito 

ho capito che, invece, era motivo di unione con gli studenti che avevo davanti. I ragazzi vedevano che 

condividevo le stesse condizioni restrittive imposte dalla pandemia, ma non rinunciavo a collegarmi, a 

interessarmi a loro e ci tenevo che continuassero ad apprendere la mia materia. Anche il parlare a bassa voce, 

quando mio figlio riposava durante un’ora pomeridiana (la casa è piccola!), ha avuto un effetto inaspettato: 

gli alunni si sono subito dimostrati molto più attenti e collaborativi e anzi mi hanno chiesto di ricreare sempre 

questo clima tranquillo e sereno.  

Da questa esperienza, ho capito che anche l’uso della voce in DAD doveva cambiare, in quanto molti studenti 

avevano le cuffie e il tono di voce alto o acuto alterava la loro attenzione e quindi anche stato d’animo e 

partecipazione. Passo dopo passo, ho cercato di far capire loro quanto la telecamera accesa sia indice di 

presenza e poter vedere il volto e non solo il ciuffo di capelli, il soffitto o un mobile mi aiutasse a non sentirmi 

così sola quando ero in classe.  

La relazione cordiale è condizione indispensabile in DAD per svolgere il programma e coinvolgere gli alunni 

anche dal punto di vista linguistico sui contenuti della disciplina. Ho cercato però di non separare i due aspetti. 

Dopo aver sviluppato le parti teoriche, con più o meno interesse e fatica, ho cercato di assegnare sempre dei 

compiti di realtà, se così si possono ancora chiamare: insomma compiti che coinvolgessero la loro 

quotidianità e le loro elevate competenze digitali e informatiche.  

In una classe, ad esempio, ho chiesto agli studenti di filmare un video della loro stanza usando il lessico e le 

varie strutture grammaticali studiate. In questa semplice attività ho colto aspetti dei miei alunni che forse in 

classe non avrei mai visto, come ad esempio la spigliatezza verbale di una ragazza super timida che, nel suo 

video, non commette neanche un errore. Alcuni ragazzi con disabilità mi hanno sorpreso, presentando con 

famigliarità il luogo più intimo: la loro stanza.  

In un’altra classe ho proposto lo svolgimento di una video ricetta. Mai come in questa pandemia siamo stati 

costretti a imparare a cucinare, anche per trascorrere del tempo insieme in modo piacevole. Mi ha colpito 

vedere come anche gli studenti maschi si siano messi di impegno e abbiano creato piatti originali 

coinvolgendo famigliari, facendosi aiutare da fratelli o genitori.  

Inoltre, in un quarto anno ho svolto con loro un percorso sul mondo del lavoro, da cui i miei studenti 

sembrano ancora molto lontani.  Ho cercato di avvicinarlo, facendogli scrivere il CV di un loro parente, che 

aveva sicuramente titoli di studio ed esperienze lavorative. Sono stati orgogliosi di presentare un famigliare 

attraverso la redazione del CV. Invece a loro ho chiesto di creare un video curriculum ovviamente in spagnolo. 

Mi ha colpito vedere l’intera classe coinvolgersi in questo progetto e creare video, più o meno originali, ma 



corretti e interamente in lingua spagnola. Anche gli studenti più timidi si sono messi davanti allo schermo e 

hanno creato il loro video, con la promessa che li avrei visti solo io e non l’intera classe.  

Spronarli a uscire dai classici canoni delle interrogazioni e dei compiti in classe, che sicuramente ci sono e ci 

saranno, ha avuto l’effetto che ora sono i ragazzi a chiedere se li valuto sugli elaborati, perché si sentono 

incoraggiati e vogliono dare il meglio di loro.  

I miei colleghi mi chiedono come faccio ad avere tante valutazioni. Semplice: valuto tutto, perché ogni alunno 

può avere interessi e qualità diverse, le competenze sono sempre differenziate.  

Valutare ogni passo fatto in varie direzioni può aiutare gli studenti anche a capire quali siano le loro migliori 

skills e in quali invece debbano migliorare. Sicuramente, però, occorre dar valore a ogni loro atto, passo, 

parola e comportamento, perché i ragazzi ci sono, anche se a casa, e hanno bisogno di essere guardati, 

spronati e sostenuti, dall’appello in poi, dentro e fuori la scuola.  
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