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UN ANNO DI DAD NELLE MARCHE
Alcune lotte, qualche resistenza e le maledette varianti

Di Franti ed Ettore

H ISTANTANEE 

C’è un professore di storia e filosofia di un liceo classico che interroga 
i ragazzi chiedendo di riprendersi con due videocamere per control-
lare se sbirciano gli appunti.

Ci sono classi intere ridotte a piccoli cerchi colorati sullo sfondo nero 
di Google Meet.

Ci sono ragazze e ragazzi disabili davanti alle grandi lavagne elet-
troniche, dentro classi vuote, accanto a insegnanti di sostegno che 
sforzano sorrisi dietro mascherine bianche e visiere di plastica.

Ci sono ragazzi un po’ impacciati 
ma felici che prendono in mano 
striscioni artigianali per la prima 
volta.

Ci sono madri che piangono ma 
poi si incazzano.

Ci sono alcuni/e insegnanti che 
non si arrendono, mordono la 
polvere per ore davanti a schermi 
freddi ma d’un tratto riescono a 
scatenare nella classe invisibile una 
risata controtempo, una crepa nel 
muro di silicio.

Studenti e studentesse contro la DAD
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La prima ondata di DAD a marzo 2020 è stata dura ma l’effetto sorpre-
sa ha regalato qualche perla

I primi mesi di lockdown di marzo e aprile 2020 hanno colto an-
che la scuola marchigiana alla sprovvista. Alcuni istituti, pochi, co-
me il Savoia Benincasa di Ancona, avevano già da tempo avviato 
l’inquietante transizione verso il digitale e hanno approfittato della 
contingenza emergenziale per intensificare gli investimenti in questa 
direzione. Nelle altre scuole si cerca di far fronte alla novità con tanto 
cuore da parte degli insegnanti, ma si moltiplicano le scene tragico-
miche: nervosismo, pipponi frontali da 67 minuti, appello ripetuto 
a ogni ora perché ci sono gli studenti che si scollegano in preda alla 
noia sconfinata. 
Le connessioni con banda larga sono poche, tanti gli schermi bloc-
cati e le rotelline del caricamento che girano a vuoto. E anche tanto 
il sano spirito di diserzione da parte degli studenti e studentesse più 
critici e riluttanti. Le assenze si moltiplicano, i trucchi per copiare o 
evitare le interrogazioni diventano video virali sui social. La scuola 
sul territorio sognata dalla ministra Azzolina nessuno l’ha vista.
Quei mesi tanti ragazzi li ricordano come il trionfo dei delatori di 
runner su Facebook e come la caccia al giovane con il pallone in cor-

Ancona, 5 gennaio 2021
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tile, meglio le abbuffate di videogiochi e social, tanto anche i campet-
ti da calcio sono chiusi con la catena e il nastro biancorosso.
Ad aprile 2020 è nato il Comitato Priorità alla Scuola Marche. È 
cresciuto lentamente, poi in autunno di fronte allo shock della nuova 
chiusura e alla sofferenza muta che montava, il comitato si è am-
pliato. La partecipazione degli studenti e delle studentesse in questa 
parte d’Italia è stata numericamente molto debole ma significativa 
per la lucidità delle critiche che ha portato. 
Sul dibattito surreale tra istituzioni, sindacati ed enti locali durante 
l’estate sorvoliamo per pietà. Una fiera inutile di dichiarazioni senza 
sostanza, niente euro, niente nuove assunzioni, nessuna reale capaci-
tà di affrontare le criticità: aule sovraffollate, mancanza di personale, 
mancanza di visione di una didattica diversa dall’imbuto telematico.
I sindacati? Non pervenuti… CGIL, CISL e UIL nel giro di sei mesi 
hanno firmato tutto quello che è stato messo loro davanti e hanno 
resistito in tutti i modi ai tentativi di organizzazione da parte dei 
docenti di forme sostanziali di resistenza e boicottaggio del mecca-
nismo totalizzante della didattica digitale. Timidamente, la CGIL si 
è affacciata alle assemblee online dopo mesi di attivismo di Priorità 
alla Scuola, ma con grande diffidenza anche per la presenza degli 
odiati Cobas nelle mobilitazioni. Molti delegati e attivisti sindacali 
partecipano alle proteste ma la posizione dei sindacati confederali è 
tutta paralizzata sulla difesa dei pochi privilegi rimasti e condizionata 
dalla paura di una base di tesserati sempre più over 50. La richiesta 
di una riapertura in presenza e in sicurezza si limita a una litania di 
assemblee online e comunicati stampa senza effetti tangibili.

La solitudine delle macchinette del caffè

Il ritorno a scuola a settembre 2020 è stato imbarazzante. Ho visto 
con i miei occhi centinaia di banchi a rotelle stoccati quasi di na-
scosto nelle aule magne dismesse senza colpo ferire. Mai utilizzati. 
I primi giorni alcuni colleghi si presentavano con i guanti di lattice 
bianco, azzurro, nero. Mi chiedevo se fosse per scaramanzia o perché 
dopo mesi di martellante informazione scientifica non avevano capi-
to che è più sicuro lavarsi spesso le mani che sprecare tanta plastica. 
Al posto dei cartelloni colorati e dei manifesti di iniziative sportive 
e culturali erano proliferati ovunque cartelli per ricordare distanze 
fisiche, protocolli, divieti e chiusure.
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In questo clima kafkiano, quando il governatore Acquaroli il 3 no-
vembre ha prescritto la didattica a distanza al 100% per tutte le scuo-
le secondarie di secondo grado, la fuga dalle aule di una generazione 
di insegnanti demotivati e impauriti è stata disonorevole e massiccia. 
Il divano li ha accolti. I figli dei lavoratori hanno trovato al mattino il 
lavandino con i piatti sporchi. I giorni successivi nelle aule e nei cor-
ridoi regnava un silenzio interrotto solo dai clic delle macchinette del 
caffè e dalle parole irruente dei pochi studenti e studentesse disabili 
che, cocciuti, salutavano allegramente i rari docenti in circolazione.
Il virus è indifferente alle nostre difficoltà, ma ha messo in chiara luce 
che viviamo in una società ferocemente classista. Chi può si ripara 
dietro vetri e schermi a lamentarsi del mal di schiena da smart wor-
king, gli altri arrivano in autobus al mattino presto e freddo a Osimo 
Stazione, con il fiato nella mascherina che nelle mattine autunnali 
almeno riscalda la faccia dopo il turno di notte, sperando che il figlio 
abbia imboccato la via della scuola, se è ancora aperta.
Le fabbriche e le fabbrichette e il settore della logistica sono intocca-
bili dall’inizio della pandemia, sebbene i contagi e i focolai fuori con-
trollo si moltiplichino anche lì. L’uscita infelice e sincera del rappre-
sentante di Confindustria Macerata durante il convegno “Made for 
Italy per la Moda”, il 14 dicembre a Macerata, è già stata perdonata 
ma qualcuno se la ricorda ancora: «Come sapete ci aspetta un Natale 
molto magro perché stanno pensando addirittura di restringere ul-
teriormente. Questo significa andare a bloccare anche un retail che 
si stava rialzando per la seconda volta da una crisi e lo stanno rimet-
tendo nuovamente in ginocchio. Io penso che le persone sono un 
po’ stanche di questa situazione e vorrebbero, alla fine, venirne fuori. 
Anche se qualcuno morirà, pazienza». Al convegno partecipavano 
con grande empatia il governatore Francesco Acquaroli e il sindaco 
di Macerata Sandro Parcaroli.
A gennaio 2021 una raffica di presìdi culminati con una dignitosa 
manifestazione fuori da palazzo Raffaello, mentre dentro era riuni-
to il Consiglio regionale, e l’avventuroso ricorso al Tar vinto da un 
gruppo di genitori incazzati sostenuti da Priorità alla Scuola (anche 
con una raccolta fondi che in una settimana ha raccolto migliaia di 
euro) hanno aperto un varco nella sordità della Regione.
Anche sulla spinta di una forte attività di Priorità alla Scuola, nelle 
regioni del centro-nord le scuole sono state riaperte, sebbene al 50%. 
Le risposte dell’Ufficio scolastico regionale sono state delle lettere di 
richiamo a diversi docenti che avevano preso la parola in senso critico 
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contro la DAD e contro la Regione in manifestazioni pubbliche e 
autorizzate.
A Urbino il 7 gennaio, in concomitanza con la giornata nazionale 
di mobilitazione di Priorità alla Scuola, si è svolta un’animata mani-
festazione di studenti e studentesse che hanno reclamato il diritto a 
svolgere i laboratori didattici in presenza come prevede la legge. Li 
abbiamo intervistati e dalle loro parole emerge uno spaccato molto 
veritiero sulle difficoltà della DAD, ma anche sui limiti di una parte-
cipazione studentesca ancora troppo episodica e debole.

Interviste di Ettore a Emma, Eugenio, Luca, Bianca Maria del Liceo 
artistico di Urbino

H INTERVISTA 1 

Come mai sei qui stamattina?
Per manifestare per i nostri diritti, per tornare a scuola per i labora-
tori.

Studenti e studentesse contro la DAD, Urbino, Liceo artistico
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Com’è il tuo approccio alla DAD?
Difficile, mi trovo in difficoltà, ad ascoltare mi distraggo, credo sia 
meglio fare i laboratori in presenza.

Ci sono alcune cose che potrebbe aver migliorato la DAD?
No, non penso, se ci fossero state misure di sicurezza, rispettandole, 
avremmo potuto fare in presenza. Poi boh, penso che ci siamo persi, 
facciamo meno cose, noi non siamo preparati per l’esame e non riu-
sciamo a concentrarci.

Secondo te gli insegnanti riescono a utilizzare bene la DAD?
Sì, riescono piuttosto bene, sono migliorati rispetto l’anno scorso, 
anche se non è un buon modo.

Come è cambiato il tuo approccio agli studi?
Fare le cose a casa è più facile, come verifiche e interrogazioni, però 
non si riesce a concentrarsi e mandare tutti i compiti, perché bisogna 
mandarne molti più di prima, e nelle ore asincrone ci danno delle 
cose da fare che sono da consegnare subito.

H INTERVISTA 2 

Come mai sei qui?
Abbiamo organizzato una specie di manifestazione per farci sentire 
contro la DAD, pensiamo non sia il giusto modo di fare scuola, spe-
cialmente con i laboratori, per cui si ha bisogno di essere in presenza 
con chi ti spiega, da soli non si riesce a fare quasi niente.

Come vivi la DAD?
Se mi piace o meno… dà gusto il fatto che si è a casa, ma non mi 
trovo bene, non è il modo giusto di fare scuola. Dal vivo è molto me-
glio, per esempio beccare gente e quegli aspetti lì, ma soprattutto per 
le materie, o i laboratori, che a casa ci si prova ma non è la stessa cosa.

Ci sono alcune cose che potrebbe aver migliorato la DAD? 
Sicuramente mi ha fatto alzare la media perché i prof richiedono 
meno, però è comunque sia parziale, è comunque una rottura di 
coglioni stare a casa e farsi dieci ore di lezione.

Secondo te gli insegnanti riescono a utilizzare bene la DAD?
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Alcuni sì, altri non sanno proprio come organizzarsi, non sanno co-
sa farti fare, non hanno niente di programmato… almeno questo è 
quello che sembra.

Com’è cambiato il tuo approccio agli studi?
È sicuramente peggiorato, se sono a scuola visto che ci sono mi ci 
impegno, a casa ci sono molte più cose che preferisco fare, e poi ci 
sono molti meno stimoli scolastici.

H INTERVISTA 3 

Come mai siete qui?
Ora in teoria dovremmo fare il 100% delle lezioni a casa, ma per chi 
ha i laboratori si potrebbe venire in presenza… nel primo periodo di 
zona arancione del nuovo anno scolastico, la nostra scuola ha scelto 
di non tornare in presenza nemmeno per i laboratori, e la cosa non 
è andata bene a quasi nessuno studente. Ovviamente poi la difficoltà 
cambia a seconda degli studi che si seguono, alcuni devono per forza 
essere in presenza per l’uso di macchinari presenti a scuola, poi non 
tutti hanno il computer e anche chi è riuscito ad averlo abita in posti 

Studenti e studentesse contro la DAD, Urbino, Liceo artistico
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in cui la connessione non è buona. Visto che oggi è manifestazione 
nazionale, abbiamo deciso di partecipare per farci sentire, non tanto 
per tornare il 100% a scuola, perché potrebbe non essere del tutto 
sicuro per la comunità, anche perché viviamo con i nostri genitori e i 
rischi aumentano, ma se venissimo a scuola per i laboratori si riusci-
rebbe a mantenere le distanze di sicurezza.
Ovviamente anche le molte ore davanti allo schermo sono pesanti, 
non c’è lo stesso rapporto professore-studente rispetto a quando si 
era in presenza, si riesce a esprimersi meno. Poi c’è una sorta di di-
stacco emotivo, anche se dall’altra parte dello schermo c’è una perso-
na, non si tiene conto delle problematiche che questa situazione può 
comportare; poi l’ambiente familiare in cui uno può vivere non è per 
forza sempre positivo, si possono avere problemi dati da questa cosa. 
Quindi vorremmo avere almeno la possibilità di fare i laboratori, vi-
sto che potremmo, ma la scuola ha scelto di no. C’è chi ha dimezzato 
le ore, o dato la precedenza ai laboratori per poter essere in presenza, 
i metodi ci sarebbero volendo, ma non sono stati più di tanto presi 
in considerazione ci sembra.

Ci sono alcune cose che potrebbe aver migliorato la DAD? 
Se ha migliorato qualcosa? Si può copiare nelle verifiche!
Forse facendo meno cose per alcuni è diminuito lo stress, però ov-
viamente dipende da persona a persona, comunque sia, noi siamo 
sempre da soli. E in più essendo sempre davanti al computer non c’è 
la stessa voglia di seguire rispetto alla presenza dal vivo dove c’è più 
libertà, più empatia.

Secondo voi gli insegnanti riescono a utilizzare bene la DAD?
Chi più chi meno, comunque abbastanza. Alcuni sono meno prepa-
rati, c’è chi parla semplicemente non riuscendo ad adattare la spie-
gazione a questa modalità, ad esempio: ora abbiamo le ore da 45 
minuti, e poi una parte asincrona, in cui il prof dà delle attività da 
fare e ognuno le svolge per conto proprio, senza stare faccia a faccia 
con il prof in lezione… ma non tutti sono riusciti ad adattarsi, non 
tutti hanno capito, ad esempio di staccare la videocamera; gli studen-
ti glielo possono dire, ma i prof dovrebbero ricordarselo, adattando 
così anche le spiegazioni per evitare di averle spezzate.
Queste sono problematiche della DAD nelle ore teoriche, oggi però 
siamo qui principalmente per i laboratori in presenza, che è per noi 
la parte più importante e nel nostro liceo artistico sono fondamentali. 
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Ho sentito di scuole che hanno convertito ore “normali” in ore labo-
ratoriali, quindi c’è chi comunque va a scuola anche se non potreb-
bero. Ripetiamo: alcune sezioni hanno bisogno di macchinari e og-
getti specifici che si riescono ad avere solo a scuola. Alcuni materiali 
che ci venivano dati dalla scuola li abbiamo dovuti comprare di tasca 
nostra, e abbiamo dovuto anche spendere un po’. Si potrebbe evitare 
tutto questo, se tornassimo in presenza, ma ci sembra che in questa 
direzione non ci si impegni.

Quanto risulta pesante la DAD?
Personalmente è pesante il fatto di dover stare tutte queste ore, come 
al rientro quando abbiamo dieci ore, in cui ho avuto anche mal di 
testa perché comunque sia hai uno schermo davanti agli occhi. È una 
stanchezza diversa da quella che c’è in presenza, noi arriviamo a dieci 
ore in DAD, senza staccare ogni tre ore come fanno i lavoratori che 
lavorano al computer, c’è anche una stanchezza psicologica in questo.

Nuove bande

Le carenze dei trasporti sono state indicate ripetutamente come 
un problema, un altro sono le classi pollaio, l’età media elevata 
degli insegnanti, la remissività dei sindacati confederali. Tuttavia 

Studenti e studentesse contro la DAD, Urbino, Liceo artistico
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per quanto il sistema della scuola possa essere complesso quello 
che emerge dalle analisi degli attivisti e delle attiviste di Priorità 
alla Scuola è un livello di incompetenza, arroganza e mancanza di 
responsabilità di tanti livelli della governance locale. Da Roma a 
più riprese arrivano soldi che non vengono spesi bene o in tempo. 
E c’è da dire che la pressione dei primi e diretti interessati è molto 
debole.
La stagione dell’entusiasmo per Friday for Future è stata interrotta 
troppo presto e bruscamente, non si sono formate nuove amicizie 
politiche durature, nuove bande, i numeri della partecipazione gio-
vanile sono crollati. Oggi i ragazzi si sentono deboli, sfiduciati verso 
l’azione collettiva, implodono o scappano senza guardarsi indietro. 
I dati sulla dispersione scolastica di quest’anno di scuola perso non 
sono ancora disponibili, ma la sensazione dalla prima linea è che tra 
dispersi e feriti, solo gli alunni più forti ne siano usciti senza conse-
guenze negative. Il Garante dei diritti dei minori negli ultimi mesi 
del suo dignitoso mandato, prima di essere sostituito dall’avvocato 
del fascista Traini, ha messo in guardia le istituzioni regionali e scola-
stiche dai rischi di esclusione sociale, invano.
Il piccolo ma attivissimo comitato del movimento Priorità alla Scuo-
la delle Marche resiste da un anno come voce critica. La composi-
zione del comitato è a maggioranza femminile, specchio anche della 
estrema femminilizzazione del lavoro di insegnamento e di cura nella 
nostra regione come nel resto d’Italia. La forza e l’intelligenza di ge-
nere si fanno sentire: la comunicazione è arguta, tenace e creativa 
e supera i limiti dei numeri bassi in piazza con la persistenza nello 
spazio e nel discorso pubblico e con una capacità di interlocuzione 
con le istituzioni che non concede sconti. 

Il contagio digitale

Mentre scrivo, a inizio marzo 2021, l’impennata di contagi e la mi-
naccia in parte sconosciuta delle varianti ha fornito nuovi elementi ai 
sostenitori delle chiusure. Nelle Marche è evidente che la base eletto-
rale ignorante e bottegaia di Acquaroli spinga contro ogni evidenza 
per tenere aperti negozi e attività appena possibile e veda di buon 
occhio scaricare la responsabilità degli aumenti dei contagi sui giova-
ni e sulle scuole. È inquietante riflettere su come nel nuovo regime 
disciplinare pandemico le due forze che circolano più liberamente e 
che fanno più danni siano impalpabili, invisibili ma onnipresenti: i 
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flussi digitali che dirigono il controllo, l’accumulazione di capitale 
e la trasmissione di saperi verso i giovani studenti e gli influssi virali 
che determinano la nostra vulnerabilità come specie animale. Ora 
sono arrivate le varianti. Tutti sono diventati amanti di geografia ed 
epidemiologia insieme. Sudafrica, Brasile, la regione inglese del Kent, 
Nigeria. Le frontiere sono rimaste aperte solo per il capitalismo e per 
i virus. Le forze sociali che potrebbero trasformare questo disastro in 
un’opportunità sono ancora deboli e lontane da poter produrre una 
rottura necessaria a riportare al centro la passione per l’insegnamento 
e la condivisione di tempi e spazi fisici che rende umane e degne di 
essere vissute quelle aule e quei corridoi che continuiamo a chiamare 
scuola. È evidente come purtroppo la scuola nelle Marche sia oggi 
ostaggio di una classe politica e imprenditoriale cinica e incompeten-
te e di una classe docente impaurita e demotivata.

Post scriptum

Riceviamo e pubblichiamo con piacere una poesia di Raffaele Vie-
tri, docente di letteratura italiana all’IIS Podesti Calzecchi-Onesti di 
Ancona. La situazione delle scuole professionali durante la pandemia 
ha visto acutizzarsi le contraddizioni e le difficoltà che quest’ordine 
di istituti raccoglie. Il classismo acuto della scuola di secondo grado 
nelle Marche si riflette in particolare nella vita di alcuni istituti che 
diventano degli “imbuti” del disagio sociale e professionale dove solo 
pochi insegnanti, testardi e coraggiosi, continuano a credere nella 
scuola come occasione di riscatto e di promozione sociale dell’ugua-
glianza e della libertà. 

Una poesia da leggere a schermi spenti.
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La lezione è finita

R-esisto
affacciato ad un cosmo
di cerchi colorati
i nomi una semplice
sigla da appellare

oggi mi sento perso
come Laika
dite qualcosa di vero
in cambio di vuote 
parole di cellulosa

questi silenzi
a microfoni spenti
fanno più male
del ricordo
di ferite rammendate

non accontentatevi
di una stagione illuminata

ma non so come
scacciate il buio
dall’idea del nostro futuro

questo da un muro 
ho attinto

altro da donarvi
non ho

la lezione
  è
   finita.
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