
Una piccola sfida nella grande crisi pandemica: il racconto di sé nella DAD 
 

Non è facile concepire e attuare in DAD un progetto di narrazione sulla DAD… Mi sembra una sorta di 
cortocircuito….parliamo, commentiamo, analizziamo l’ambiente entro il quale operiamo… 

Mah … Comunque sia, io ci provo… 

Illustro la prima attività, secondo il modello presentazione del tema, attivazione, elaborazione, restituzione. 
Parto: sento una certa distanza, e mi viene da pensare in quell’istante che la DAD è uno strumento che può 
indurre al nascondimento, all’anonimato, che in generale può concedere spazio e tempo a certe libertà…la 
prima attivazione riguarda proprio questo: senza giudizio, andiamo ad indagare il concetto di libertà, 
attraverso la domanda-stimolo:‘la DAD mi ha dato la libertà di…/mi ha privato della libertà di…’. 

Grosso modo, le risposte circolano intorno a queste tre coordinate: 

+ gestire i miei tempi/ - il contatto umano 
+ svegliarmi più tardi al mattino/- del senso della giornata 
+ maggiore autonomia di studio/- avere un rapporto con gli insegnanti/avere un confronto con i 
compagni… 
+INNOVAZIONE, l’outsider 
 

Una mancanza, importante, trapela nel circle-time: la porta Andrea…’Prof…manca il brusio, mancano i 
rumori di fondo, manca il tossire, il soffio del naso, la sedia che stride sul pavimento…..INSOMMA, IN UNA 
PAROLA: MANCA IL CORPO. Nel patto di libertà che abbiamo stipulato ad inizio attività, i silenzi e i vuoti 
sono molti. Uno studente mi intenerisce e mi meraviglia:‘….prof, mi metto nei vostri panni (!): quanto deve 
essere faticoso sopportare questi silenzi….’. Gli sono grata, e ribalto il paradigma: la DAD insegna a sostare 
nel silenzio artificiale. 

Mie considerazioni sul tema: l’essere umano è dotato di intelligenza non artificiale, ma umana, che 
impara dall’esperienza, ma l’esperienza cosa fa? Sfrutta interagisce dipende e comprende il 
corpo…l’intelligenza artificiale è e rimane virtuosa se procede VERSO l’intelligenza umana, e non il 
contrario. 

‘Non verranno a crearsi dei ricordi…’ 

Così mi scrive Dennis, nel tema argomentativo che ho assegnato a partire da una riflessione di Paolo 
Giordano sul tema della percezione del tempo in tempo di crisi pandemica….e quindi rifletto anche io…. 

Ogni persona ha bisogno, e più volte nel corso della vita, di percorrere a ritroso "il nastro della memoria" 
per tornare, anche se per pochi istanti, in alcuni luoghi del passato. Il tema del recupero della memoria è 
oltremodo cruciale per degli adolescenti, nei quali la costruzione di sé ha come assi portanti la memoria e 
la relazione. Un effetto importante può quindi scaturire, in un momento caratterizzato dalla percezione di 
‘piatta monotonia’, e quindi di ‘vuoto di sé’, dal condividere con gli altri le proprie esperienze di vita 
presente o eventi significativi del recente passato in DAD, accompagnati dalla condivisione dei vissuti 
emotivi. 

Il dispositivo proposto sarà ‘ricordo con divertimento/sorpresa/meraviglia quella volta che in 
DAD…’ ricordo con umiliazione/sdegno/rabbia quella volta che in DAD…’ 

MIO COMMENTO: i ricordi riguardano quasi esclusivamente la relazione con i docenti: battute e scherzi 
condivisi, in presenza come in DAD, ma anche situazioni conflittuali, delle quali tento una elaborazione…. 

Vale tutto. 

Quanto manca la ‘relazione’.Quanto mancano i corpi. 

 


