DAL GATTO SULLA CATTEDRA AI MONTI DI GOETHE. SCUOLA E ALUNNI CON
DISABILITÀ AI TEMPI DEL COVID-19
«Prof, ci fa vedere i l gatto?». Si e rano pa ssati la voce, mi dice l’amica insegna nte.
Il giorno precedente, mentre faceva lezione a una prima, il suo gatto era salito sulla
cattedra: e ad esso anche quelli della t er za volevano vederlo. Perché no, in fondo che ma le
fa: «Eccovelo! ». A pplausi, tripudio. Dag li a lt oparlanti. Dai rettangolini del mosaico su llo
schermo. Perché avrete capito che la ca tte dr a in realtà era il tavolo di sala nella casa d ella
mia amica, e la lezione era telematica .

Uno dei tanti aneddoti che si racconta no su q uesto periodo così stordente e inaspetta to ,
che ha costretto tutti a stare a casa, le scuo le a chiudere e tutte le attività formative a
essere ferma te e nel quale la didattica a dist anza ha permesso/promesso di manten e re
continuità nella di datt ica, nell’incontro co n gli insegnanti e con i propri compagni. Non
solo, l’ingr esso – virt uale ma quotidian o – ne lle case dei prof, ha tessuto un’aura di nu ova
familiarità, una compl ici tà positiva, u n r inn ova to senso di appartenenza al proprio gru ppo
e alla sua referenzi ali tà.
I docenti, sostanzialmente soddisfatti di ave r saputo fronteggiare una simile calamità,
lasciano traspari re un certo autocom piacim ento. Tutto nel senso giusto, basta non ave re
problemi di connessi one (e alcune aree ne hanno parecchi), né di mancanza di uno spa zio
per sé a casa (come già spiegava Vir gin ia Woolf), basta non avere genitori che abbia no
problemi con la tecnologia (alcuni nemm eno pensavano servisse un pc a casa) o co n la
lingua italiana, basta non avere problem i di disagio sociale, né di essere a rischio di
dispersione s colast ica e basta, sopratt utt o, non avere problemi di disabilità.
Da un questionari o su DaD (didattica a distanza) e inclusione scolastica relativo a i
primi due mesi del la pandemia degli stu de nt i con disabilità – a cui hanno risposto 3.1 70
insegnanti na turalment e quasi solo di soste gn o – è emerso che il 51% vede peggiorame n ti
comportament ali nei propri alunni e il 6 2% negli apprendimenti, mentre alcuni stud e nti
sono addirittura scomparsi dal radar de lla scuola.
In una lettera al Corriere della Sera, la mam ma di Beatrice, una bambina lombarda d i
quarta elementare affetta da una grave f or m a di epilessia farmacoresistente che ne h a
compromesso anche l e capacità cogn it ive, scr ive: «Dal momento della sospensione d e lle
lezioni a tutt’oggi, ossia in due mesi e mezzo, Beatrice non ha mai avuto alcun conta tto
con i suoi insegnanti curriculari mentre in 9 occasioni ha incontrato via web l’insegnante di
sostegno. La sua educatrice, invece, l’ha ra gg iunta via web con regolarità da fine ma rzo,
ma la Scuola non mi ha mai contattata p er in formarmi se il piano didattico previsto pe r la
bambina dovesse subi re qualche modif ica a causa dell’isolamento, né ha fatto perv enire
la necessar ia rimodulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) che il dirig ente ,
nella sua ulti ma comunicazione, ha r if er ito essere stato cambiato (a nostra insaputa) e
degli obiettivi per l’ anno in corso sulla ba se d ei quali Beatrice dovrebbe essere valu tata.
Ci sono state invi ate dall’insegnante d i so stegno delle schede che abbiamo cercato di fa r
compilare a Beatrice, ma che non ci è mai st ato chiesto di restituire sia per compensa re
la bam bina del l’ impegno che, nel cont em po, per offrire ai suoi insegnanti un qualche
elemento di valut azione. Anzi a mia e splicit a richiesta, mi è stato detto che non e ra
necessario r estituirle».
Beatr ice è demot ivat a, non vuole più f ar e i com piti perché nessuno li valuta, la presen za
dei suoi insegnanti curriculari è comp leta ment e sostituita da quella dell’educatrice, «ta nto
forse lei nea nche se ne accorge», un a dir igenza ottusa oppone regole astratte a u n
effettivo confront o con la famiglia e c’è l’invito – nemmeno tanto occulto – a porta re

-1-

altrove i problemi se quelle regole non vanno bene. La lettera, un vero e proprio cah ie rs
de doléances, è specchio fedele di un disa gio profondo, che può avere conseguen ze di
straordinaria gravità.
Il difficilissimo periodo che stiamo vivendo, però, ha un punto luce: costringe a ripensare
la scuola, a vol erla molto più flessibile, a lavorare soprattutto sull’idea di inclusione pe r
la quale è important e il coinvolgimento a nch e dei compagni. Serve coraggio, servo n o
insegnanti illumi nati che mettano in gioco le idee più diverse. Idee piuttosto che le sched e .
Bella la proposta dell e “cordate”: orga nizzare la classe in mini gruppi di 3-4 compagni con
strutture di corresponsabilità proprio com e una cordata di montagna. I monti sono mae stri
muti – dice Goethe – alcune ore di salita f anno di un briccone e di un santo due crea ture
quasi simili, camminare insieme, stan car si è la via più breve per la fratellanza.
*Nicla Bettaz zi, Insegnante di materie lett er ar ie, ha militato nel movimento femminista .
Legata al m ondo della disabilità, collab or a alle pagine culturali de L’Osservatore Roman o .
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