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Basta Dad
la scuola è presenza

di Ilvo Diamanti

estate sta finendo e la scuola
J è appena cominciata.

Mentre il Virus continua
la sua marcia, anche se in modo
meno rapido e diffuso. Le misure
attuate dalle istituzioni di
governo, centrale e locale, infatti,
sembrano avere avuto effetto.
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La rivincita della scuola in presenza
Studenti e genitori stanchi della Dad
Nel sondaggio Demos

la soddisfazione
per il ritorno in classe
Perché il digitale
non può bastare

di Ilvo Diamanti

M,,,,,WM,,,,,ME

L'
estate sta finendo
e la scuola è appe-
na cominciata.
Mentre il Virus
continua la sua
marcia, anche se
in modo meno ra-

pido e diffuso. Le misure attuate dal-
le istituzioni di governo, centrale e
locale, infatti, sembrano avere avu-
to effetto. Nonostante le polemiche
suscitate, ma è necessario mantene-
re un elevato livello di prudenza e di
cautela. Tanto più se si pensa alla ri-
presa del contagio, avvenuta giusto
un anno fa. Proprio quando si crede-
va - forse: si voleva credere - che la
pandemia fosse ormai alla fine.
Esaurita. Favorendone, in questo
modo, la ripresa. Anche il sentimen-
to dei cittadini, al proposito, sembra
che stia cambiando. E se l'indice di
preoccupazione complessivo conti-
nua ad essere ancora molto elevato,
superiore al 75%, appare comunque
in calo. Soprattutto la componente
più "spaventata". Com'era avvenuto
un anno fa, prima che la paura ri-
prendesse a crescere. Trainata dal
contagio.

L'atteggiamento verso la scuola
appare, a sua volta, coerente con il
clima d'opinione. La considerazio-
ne nei suoi riguardi, infatti, risale. Al-
meno, resiste. Si tratta di un segnale
importante, perché, come emerge
dall'ultimo rapporto sull'atteggia-
mento degli italiani verso lo Stato, la
scuola è una delle istituzioni verso
le quali cittadini di-mostrano mag-
giore fiducia (54%), Preceduta solo
dalle Forze dell'Ordine, il Papa e il

Presidente della Repubblica. La zione. La discussione. L'opportuni-
scuola svolge un ruolo fondamenta- tà di chiarire aspetti e di approfondi-
le, in senso letterale. Perché agisce re temi non sempre del tutto chiari.
sulle "fondamenta" culturali, educa- Peraltro, il problema è reciproco,
tive. E sulla costruzione sociale. Più perché maestri e professori non pos-
precisamente, è il luogo dove si "fon- sono ri-volgersi direttamente agli
da" e si forma il futuro della nostra studenti. Capire se hanno capito. Se
società. Perché i giovani sono il no- convenga ribadire e approfondire al-
stro futuro. cuni argomenti. Con tutti e con alcu-

È interessante, per questo, osser- ni studenti, in particolare. Senza di-

vare quanto emerge da un recente menticare che dal dialogo e dalla di-

sondaggio di Demos, per Repubbli scussione emergono aspetti impre-

ca. Sottolinea, infatti, come, negli ul- visti e importanti. Per gli studenti e,

timi mesi, l'opinione relativamente insieme, per i docenti. Infine, o for-

alla gestione dei servizi e delle attivi- se: anzitutto, la scuola, come abbia-

tà nella scuola sia cambiata. In me- mo detto, è un "luogo sociale". Dove

glio. Soprattutto fra gli studenti. I si apprendono le regole e i valori del-

quali, oggi esprimono un giudizio la comunità. Dove si "fonda" la socie-

molto più positivo, rispetto a inizio tà. E dove si formano le relazioni per-

anno. sonali e interpersonali. Le amicizie.

È probabile e plausibile che que- E le amicizie non possono esistere e

sto mutamento dipenda, in modo resistere "solo" a distanza. Non per

sensibile, dal ritorno in aula. Alle le-  caso, in passato, ab-

zioni in presenza. Anche se la DaD, biamo verificato co-

la Didattica a Distanza, mantiene un me il tempo tra-

buon grado di consenso. Probabil- scorso in rete, a col-

mente perché, come sappiano e ab- tivare "relazioni di-

biamo già verificato, permette di ri- gitali", sia diretta-

manere in famiglia, a casa propria e mente proporzio-

riduce le difficoltà che possono sor- nale al grado di dif-

gere nel rapporto diretto con i do- fusione della "sfa-

centi. Senza dimenticare le opportu- ducia negli altri". E

nità che possono favorire gli studen- ciò non avviene

ti, in sede di verifica. E, talora, ridu- perché il digitale

cono il carico dell'impegno durante generi sfiducia per

i corsi. Tuttavia, frequentare a di- motivi "tecnici".

stanza rende più difficile l'apprendi- Tanto più, "tanto

mento. Perché lontano dai docenti - meno", per "voca-

e dai compagni di corso - gli studen-
ti hanno minori possibilità di "com- vece, per ragioni so-

prendere" le materie, di apprendere ciali e personali.

le lezioni. Infatti, viene meno, co- Perché la "fiducia

munque: si ridimensiona, l'intera-nei confronti degli
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altri", per potersi
sviluppare, ha biso-
gno di "altri reali",
non virtuali. Perso-
ne, occasioni di in-
contro che avven-
gano e si ripetano
"faccia a faccia". In-
somma: "in presen-

za". Non solo in vi-
deo e online. A casa, in piazza e a
scuola, appunto. Non solo a distan-
za. La SAD, la Scuola a Distanza, non
può dare soddisfazione. E rischia di
generare la Società a Distanza. Pal-
liativo e complemento. In tempi e si-
tuazioni di emergenza, come quelli
generati e amplificati dal Covid. Ma
quando diviene una condizione per-
manente o, comunque, "prevalen-
te", rischia di logorare. Le persone e
la società. Perché la società è fatta di
relazioni personali. Fra "persone
reali". La comunicazione digitale a
distanza è importante. Necessaria.
Ma va sostenuta e rafforzata, attra-
verso la "presenza". A scuola e nella
vita quotidiana. Per non dimenticar-
ci che siamo Persone e non solo Im-
magini. O Nickname. ©RIPRODUZIONERISERVATA

COME LA SCUOLA HA GESTITO
L'EMERGENZA COVID
Su una scala da 1 a 10, come giudica in generale
il modo in cui la scuola italiana ha gestito i suoi
servizi durante l'emergenza legata al
Coronavirus?
(valori % di chi esprime una valutazione uguale o
superiore a 6 tra tutti e tra gli studenti —
serie storica)

■ Tutti Studenti

Settembre 2021

53

60

Febbraio 2021
47

Agosto 2020

3

65

~-

66

FONTE: SONDAGGIO DEMOS $ PI, SETTEMBRE 2021 (BASE: 1014 CASI)

Nota informativa

II sondaggio è stato realizzato da
Demos & Pi per La Repubblica. La
rilevazione è stata condotta nei
giorni 30 agosto - 2 settembre
2021 da Demetra con metodo
mixed mode (Cati — Carni — Cawi).
Il campione nazionale intervistato
(N=1.014, rifiuti/sostituzioni/inviti:
8.706) è rappresentativo per i
caratteri socio-demografici e la
distribuzione territoriale della
popolazione italiana di età
superiore ai 18 anni (margine di
errore 3.1%).
Documentazione completa su
www.sondaggipoliticoelettorali.it
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LA FIDUCIA NELLA SCUOLA - SERIE STORICA
Quanta fiducia prova nei confronti della scuola?
(valori % di quanti esprimono "Moltissima" o "Molta" fiducia al netto dei non rispondenti — serie storica)

60

SO

2000* 2001* 2002* 2003* 2004* 2005* 2006* 2007* 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 20

411

141 1411

55

~

* domanda posta a un campione di età uguale
o superiore a 15 anni

PONTE:'SONOAOGIO 4EMO5 @ PI, SEITEMBNE 2021 (EA5E:.101< CA51).

IL GIUDIZIO SULLA DAD
Rispetto all'attuale situazione
sanitaria riguardante il
Coronavirus, quale soluzione
lei ritiene preferibile? (valori in %)

1 54
Non sa/

Non risponde

6
Meglio stabilire

subito per tutti

la Dad

Tutti gli studenti devono

tornare comunque in aula

in presenza

39
Bisogna stabilire in base

all'evoluzione del

contagiose prevedere del

tutto o in parte la Dad

4* 2015* 2016* 2017*

142
~

giu ott dic mar set
2018* 2019* 2020 2020 2020 2021 2021

•

141
•47 iT

~
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