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CONSIDERAZIONI PER UNA DIDATTICA A DISTANZA 

PSICOLOGICAMENTE SOSTENIBILE AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

L’emergenza sanitaria nazionale che stiamo sostenendo ha reso necessario prendere decisioni 

drastiche, pesanti e gravose, al fine di tutelare un bene preziosissimo: la salute di tutti i cittadini. Per 

riuscire in questa impresa siamo stati tutti chiamati a fare grandi sacrifici personali e professionali, 

che ci hanno costretto ad adottare in modo brusco, inatteso e quanto mai repentino modalità di 

lavoro e gestione della quotidianità a cui non eravamo preparati. 

Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado si è preteso che si organizzassero per la didattica 

a distanza in modo da non interrompere la loro funzione educativa. Non è stato semplice e a tutt’oggi 

si sta ancora cercando di capire quale sia il modo per farlo al meglio, con grande sforzo da parte di 

tutti, sforzo che si intensifica all’aumentare dello stress dato dal disagio della quarantena e dalla 

preoccupazione verso il futuro. 

In questo nuovo scenario i docenti sono le figure professionali alle quali le famiglie guardano con 

fiducia alla ricerca di risposte, o per lo meno di atti concreti che aiutino a mantenere un senso di 

normalità e continuità tra quello che era la quotidianità “prima” del Covid19, quello che è il presente 

nella quarantena e quello che sarà la vita di tutti i giorni “dopo” il Covid19.  

È comprensibile che ci siano famiglie che vi chiedono in modo pressante che la didattica non subisca 

rallentamenti: il procedere regolarmente con il programma permette loro di percepire che le cose 

non sono cambiate nonostante tutto lo sia. Forse in questo momento sentite della pressione anche 

da parte delle Istituzioni, perché tutti si stanno impegnando al massimo per garantire (per quanto 

possibile) di limitare le conseguenze negative del blocco forzato alle interazioni sociali, con tutto ciò 

che questo blocco comporta. Alla pressione dal basso che arriva dalle famiglie e alla pressione 

dall’alto che arriva dalle Istituzioni probabilmente si unisce anche una pressione interna che nasce 



   
 

dentro di voi dal vostro senso di responsabilità, che vi porta a preoccuparvi di essere estremamente 

performanti, adatti al ruolo e alla situazione, impeccabili, irreprensibili: un modello, “IL” modello 

educativo che tutti i giorni con il vostro lavoro siete impegnati a rappresentare. 

Il lavoro dei docenti è da sempre quello di educare i giovani nelle proprie materie di competenza, ma 

non si è mai limitato a questo.  Voi che avete scelto di fare questo lavoro sapete bene che educare 

non è soltanto insegnare una materia: educare significa trasmettere conoscenza, instillare curiosità, 

nutrire valori sani e principi etici di comportamento, infondere senso civico e giustizia sociale. Voi che 

avete scelto il lavoro di docente sapete quanto sia importante, in un’età sensibile e delicata come 

l’adolescenza, il poter ricevere la giusta attenzione e la giusta comprensione, e in questo momento 

di emergenza attenzione e comprensione devono essere il vostro obiettivo primario, anche rispetto 

alla didattica che in questo momento sta affrontando un cambiamento mai visto prima. 

Per preparare una didattica a distanza sostenibile per i ragazzi, è importante quindi porre attenzione 

a quelle che possono essere le dinamiche che si sono venute a creare con la quarantena e la 

comprensione di tutte le situazioni, anche quelle meno favorevoli, che la possono caratterizzare. 

 

1. La soglia naturale dell’attenzione sostenuta. Il tempo massimo per il quale un individuo 

adulto è in grado di mantenere un’attenzione sostenuta (quella cioè necessaria per seguire 

una lezione) è di 40-45 minuti. Oltre questa soglia avviene un naturale calo delle capacità 

attentive. Per questo motivo, soprattutto con i ragazzi ancora in fase di sviluppo, è 

consigliabile non superare tale limite temporale e possibilmente concedere pause di 15-20 

minuti tra una lezione e l’altra. Un elemento da considerare è che la video-lezione per sua 

stessa natura non subisce lo stesso numero e lo stesso tipo di interruzioni a cui è invece 

soggetta la lezione frontale, rendendola quindi molto più impegnativa da seguire 

mantenendo una concentrazione sostenuta nel tempo. L’ideale sarebbe quindi offrire ai 

ragazzi la possibilità di seguire delle video-lezioni di circa 30 minuti l’una, intervallate da un 

cospicuo tempo di recupero tra una e l’altra. 

 

2. Il ritmo sonno-veglia e i ritmi circadiani. Spesso i ragazzi riposano male e il passaggio dal 

sonno alla veglia non avviene facilmente: alcuni studi indicherebbero che la sveglia alle 7 per 

un adolescente corrisponda alla sveglia alle 5 per un adulto. Le prime ore del mattino pertanto 

richiedono uno sforzo cognitivo maggiore per ottenere lo stesso tipo di risultato rispetto alle 

ore più centrali della giornata. Il fatto che i ragazzi siano in quarantena a casa loro non 

garantisce affatto che per questo motivo vadano a letto prima la sera, anzi. Se possibile e 

compatibile con le esigenze dei docenti sarebbe quindi consigliabile iniziare le lezioni non 

prima delle 9 del mattino. 

 



   
 

3. Il ruolo dell’attività fisica e la possibilità di muoversi. È risaputo che l’attività aerobica migliori 

le capacità attentive e di concentrazione: senza necessariamente fare riferimento all’attività 

motoria vera e propria, è da considerare che normalmente gli studenti nel contesto classe 

godono di una certa libertà di movimento durante la giornata. Questa possibilità è esclusa nel 

momento in cui devono seguire le lezioni seduti davanti al monitor del pc, pertanto diviene 

per loro ancora più difficile poter sostenere quotidianamente lo stesso numero di ore di 

lezione rispetto a quanto riescano invece a fare in presenza. 

 

4. Carico di lavoro. Normalmente ogni docente modula il carico di lavoro a casa sulla base di 

quanto fatto a scuola, basandosi sul feedback che riceve dai ragazzi durante la lezione e in 

considerazione delle ore in programma settimanalmente. È importante ricordare che in 

questa situazione (dove le video-lezioni dovrebbero essere in numero minore e di minor 

durata) non bisognerebbe tentare di “recuperare” caricando maggiormente gli studenti di 

compiti da fare autonomamente in un secondo momento. Sarebbe auspicabile che i docenti 

potessero confrontarsi fra loro in modo da calibrare il carico di lavoro settimanale non 

basandosi sulla singola materia, ma in considerazione di un quadro più generale. 

 

5. La privacy e il controllo. Come l'adulto può normalmente decidere cosa condividere della 

propria vita privata con i colleghi di lavoro e i suoi superiori, allo stesso modo i ragazzi 

decidono cosa condividere con i pari e con i loro insegnati. Ora che l’emergenza Covid19 ci 

sta costringendo a svolgere tutte le attività quotidiane all’interno delle mura di casa, questa 

possibilità non è sempre garantita. Ci sono sicuramente diversi gradi di agiatezza tra gli 

studenti, pertanto non è automaticamente garantito che gli studenti abbiano lo spazio per 

potersi isolarsi dal resto della famiglia per seguire le lezioni. Anche nel caso in cui possano 

avere uno spazio loro dove potersi accomodare per seguire la lezione, non è detto che 

gradiscano accendere la webcam e rivelare a compagni e docenti dettagli della loro vita 

privata. Per quanto sia comprensibile il desiderio da parte dei docenti di assicurarsi che gli 

studenti siano tutti attenti e partecipi, deve essere considerato il disagio che questa richiesta 

potrebbe provocare in alcuni di loro. 

 

Concludo queste considerazioni sulla situazione con una riflessione personale che spero possa essere 

utile a tutti: a volte fare un passo indietro significa prendere la rincorsa per fare un salto in avanti. 

Non sempre lo sforzarsi di andare avanti a tutti i costi nelle situazioni di crisi ci permette di superarle. 

A volte accettare che le cose sono diverse da come vorremmo e che di conseguenza anche i risultati 

non potranno che essere differenti da ciò che desideriamo, accettare questa diversità, coglierne gli 

aspetti positivi e tentare di migliorare il migliorabile senza per questo cercare di spingere oltre il limite 

sé stessi e gli altri è l’unico modo per fare tesoro dell’esperienza e andare avanti davvero in modo 

costruttivo. È probabile e perfino auspicabile che quest’esperienza forzata dettata dal Covid19 



   
 

cambierà per sempre il mondo ed alcune delle modalità di lavoro tipiche della nostra epoca. In questo 

momento possiamo decidere su cosa vogliamo concentrarci: se sul prodotto finale, sui numeri, o se 

sulla componente umana, su ciò che conta davvero. La scelta è individuale, ma mi auguro che per 

ognuno di noi questa situazione critica possa essere motivo e momento di riflessione personale su 

ciò che riteniamo importante per noi stessi e per il mondo che vogliamo intorno a noi. 

Con voi i ragazzi passano una buona parte delle loro giornate, da voi a volte vengono ispirati per 

quelle che saranno le loro scelte future, in alcuni di voi ripongono la fiducia che permette di rivolgersi 

al mondo adulto nei momenti di difficoltà per un consiglio, un’indicazione, un parere, a volte anche 

un aiuto nelle situazioni più estreme. Questo ruolo così delicato e importante, che ha sempre potuto 

basarsi sullo stare insieme, sul potersi guardare in faccia, sul potersi scambiare un sorriso e una pacca 

sulle spalle o anche uno sguardo severo e un rimbrotto quando necessario, è divenuto un ruolo 

ancora più decisivo nella sua presenza virtuale ora che tutto è stato necessariamente stravolto da 

questa emergenza.  

Buon lavoro a tutti i docenti, figure spesso purtroppo sottovalutate ma sempre fondamentali per la 

costruzione del mondo che sarà. Sono a vostra disposizione per qualsiasi bisogno di confronto che 

questa situazione potrà generare. 
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