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EDITORIALE

Maria Angela Grassi – Andrea Scaffidi

Gli spunti dai quali muovere per la redazione di questo editoriale sono moltepli-

ci, ma tutti richiamano la necessità di acquisire, soprattutto da parte di chi ne ha le 

competenze, l’importanza di proporre in termini pedagogici riflessioni e azioni utili 

nell’attuale momento storico, durante il quale emergono gli errori già compiuti ma 

non elaborati e quindi reiterati.

La contingenza attuale ha permesso l’acquisizione di conoscenze e la constata-

zione di comportamenti che, forse, molti non ritenevano di poter agire.

Si potrebbe dire che il messaggio educativo più dirompente è stato quello di ve-

rificare le nostre capacità alle necessità di un cambiamento repentino e, in relazione 

a ciò, si è cercato di dare interpretazioni secondo molteplici punti di vista, dimenti-

cando, però, la difficoltà di poter considerare serenamente la situazione, vivendola, 

in quanto ogni fenomeno che causa mutamenti per la sua interpretazione e consta-

tazione degli esiti che comporta, necessita di un allontanamento dal “qui ed ora”.

Le variazioni alle quali abbiamo dovuto adeguare i nostri comportamenti hanno 

richiesto prevalentemente il mutamento delle dinamiche antropologiche che con-

notano l’attuale assetto sociale che, indipendentemente dalle varie modalità di or-

ganizzazione, è – ed è banale sottolinearlo – connotato dall’interdipendenza tra gli 

individui. Indipendentemente dall’intensità con la quale le relazioni sono vissute.

Paradossalmente la società ritenuta “virtuale”, ha ravvisato nel contenimento del-

la prossimità fisica, il proprio punto debole, ma anche la “riscoperta” dell’utilizzo 

del tempo personale, vissuto non  più solo in termini produttivistici, bensì offrendo 

anche la possibilità di poter perseguire i propri interessi e di vivere alcune relazioni, 

soprattutto quelle familiari, secondo modalità diradatesi nel tempo.

D’altra parte, l’obbligo della prossimità fisica ha fatto emergere o esplodere con-

flittualità prima latenti o contenute: ne è purtroppo esempio l’aumento delle violen-

ze all’interno dei nuclei familiari, in maggioranza a danno delle donne. Quindi, dal 

punto di vista educativo, si può constatare che dalla situazione di emergenza sanitaria 

sono emerse le difficoltà proprie dell’essere umano.

A encomiabili azioni di solidarietà, infatti, hanno fatto da contraltare atteggia-

menti di prevaricazione, di azioni opportunistiche, di ansia, di protagonismo e di 

opposizione priva di spunti finalizzati alla gestione della crisi.

La necessità di saper affrontare un cambiamento repentino, che nel tempo potreb-

be anche diventare adattamento, è quella che deve essere contenuta in un messaggio 
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educativo, che nell’immediatezza degli eventi è costituito soprattutto dagli atteggia-
menti. La capacità, quindi, di rielaborare in senso critico le conoscenze apprese, che è 
l’obiettivo della pedagogia, la quale spesso è intesa come insieme di tecniche elaborate 
per la trasmissione di saperi in termini esclusivamente didattici, realizzabili soprattut-
to nel contesto scolastico il quale, pur essendo certamente una parte importante della 
complessa e spesso stocastica azione formativa, non è il solo luogo nel quale essa può 
essere proposta e realizzata.

Peraltro, considerare la scuola come l’esclusiva agenzia educativa (affidandole 
anche compiti di agenzia di tutela sanitaria, come sta avvenendo), significa delegarle 
un’azione che dovrebbe essere primariamente (in senso temporale), genitoriale. 

È anche in tali termini che può essere letta la querelle circa le modalità didattiche 
e l’andamento dell’anno scolastico. 

È certo che, fatto salvo per la fascia di età prossima al termine del corso di studi 
e ovviamente a quella universitaria, la didattica a distanza è solo un parziale supporto 
educativo, soprattutto perché antropologicamente l’uomo non può prescindere dalla 
prossimità fisica per passare le conoscenze ai propri simili, ma è altrettanto vero che le 
introduzioni tecnologiche sono, per la maggior parte dei fruitori di età adolescenziale 
– e purtroppo anche di molti adulti – ritenute prevalentemente oggetti di svago o per 
la costruzione di relazioni “virtuali”, dimenticando quanto spesso oggetti realizzati 
per scopi più o meno ludici abbiano avuto impieghi di maggior utilità, o viceversa.

Ė innegabile come la necessità di fruire in modo più costante e organico dei 
supporti tecnologici abbia determinato gli iati presenti nell’assetto sociale, come evi-
denziato dal Rapporto annuale dell’Istat, pubblicato nel luglio scorso, che evidenzia 
come la pandemia abbia acuito le disuguaglianze sociali e colpito pesantemente i 
più deboli, rischiando di accentuarle e allargando i divari esistenti, con una “scala 
sociale nella quale è più facile scendere che salire”. La didattica a distanza ha visto 
in svantaggio i bambini e i ragazzi del Mezzogiorno che vivono in famiglie con un 
basso livello di istruzione, che non hanno pc, tablet, connessioni e genitori in grado 
di supportarli nelle attività didattiche, che spesso vivono in quartieri a rischio e per i 
quali il non poter frequentare la scuola e gli altri centri di aggregazione ha impedito 
di “fare gruppo”.

Nei mesi scorsi è stato ripetuto più volte che l’emergenza sanitaria non rappre-
senta solo un problema ma anche un’occasione, perché ha costretto la scuola a met-
tersi alla prova e ad aggiornare la didattica, ma le innovazioni e le sperimentazioni 
positive hanno riguardato un numero esiguo di scuole e l’enfasi posta su ciò che 
ha funzionato non deve indurci a ignorare la questione: la didattica a distanza nella 
stragrande maggioranza dei casi non ha funzionato e ha prodotto l’effetto negativo 
di aggravare le diseguaglianze. 

Ciò non solo per carenza di digital divide, ma perché se le nuove tecnologie posso-
no integrare e arricchire la didattica, l’accesso alla scuola costituisce l’unica garanzia 
di inclusione e cittadinanza per tutti. «Non chiamiamola didattica a distanza – ha 
detto Franco Lorenzoni – ma didattica dell’emergenza: perché il rischio è quello 
di scambiare questo momento di costrizione, che ci obbliga ad usare solo questi 
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strumenti, come una prefigurazione del futuro. Ma non è così. Questa è una scuola 
necessaria oggi, foriera di sperimentazioni interessanti, ma noi siamo assolutamente 
dell’idea che non può essere la scuola del futuro. Se c’è una cosa evidentissima che ci 
restituiscono gli studenti in questi giorni è quanto la prossimità, lo stare nella stessa 
classe, sia il fondamento per andare lontano e aprirsi al mondo».

Negli stessi termini è aumentata la vulnerabilità delle fragilità, ovviamente non 
solo nella scuola.

Anche il tracollo economico di coloro che svolgono lavori non contrattualizzati 
e quindi privi di garanzie, ha esiti educativi, soprattutto in termini di deterrenza so-
ciale, in quanto la necessità economica utile al soddisfacimento dei bisogni primari, 
da sempre costituisce il terreno nel quale l’illegalità prospera.

L’irretimento, soprattutto nei confronti degli adolescenti, circa la possibilità di 
facili guadagni e di una vita priva di obblighi, ritenuti solo un inutile peso, soprattutto 
in momenti come quello attuale, richiede la proposizione di modelli positivi che tutti 
coloro i quali, a vario titolo, hanno una funzione educativa sono tenuti ad esprimere, 
non dimenticando, però, che tale funzione è propria della categoria professionale dei 
pedagogisti.
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