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Educazione e tecnologie digitali al tempo del Covid.
Un ossimoro o un’opportunità? 
Proposte di riflessioni per il Terzo se!ore da suggestioni di esperienze 
di cooperative sociali nei servizi per l’infanzia

"#$$%& '()*)

Le nuove tecnologie, in particolare a!raverso i programmi a distanza, sono state, nei servizi educativi e sco-
lastici, tanto necessariamente considerate nel periodo del lockdown, quanto oggi, invece, criticate e spesso 
anche rifiutate in nome della sola educazione, nuovamente, in presenza. Non pare invece necessaria un’ana-
lisi critica che, partendo dall’esperienza e da considerazioni di contesto sia del percorso di a!raversamento 
non ancora concluso della pandemia che delle potenzialità del digitale, prefiguri una educazione integrata 
tra “presenza” e “distanza”? In questa riflessione, quale il contributo degli Enti di Terzo Se!ore e nello specifi-
co delle cooperative sociali? E nell’ambito dei nidi e delle scuole dell’infanzia, un’educazione integrata con le 
nuove tecnologie è un ossimoro o una opportunità? Un contributo alla riflessione a partire da una indagine 
qualitativa in servizi dell’infanzia gestiti da cooperative sociali.
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Abstract

   Premessa

Questo contributo intende analizzare il tema dell’educazione 
a!raverso le tecnologie digitali, in specifico quelle “a distan-
za”, al tempo del Covid-19 a!raverso lo studio delle esperienze 
realizzate in epoca di pandemia da alcune cooperative sociali 
piemontesi; tema che cara!erizza non solo il periodo di lock-
down, ma anche quello ancora in corso, con le riaperture “go-
vernate” da stringenti misure di sicurezza sanitaria per evita-
re al massimo possibile i contagi, ma anche con nuovi ricorsi 
alla DAD.1 Nel contempo, con la auspicabile progressiva uscita 
dalla pandemia, si pongono alcune domande e si prospe!ano 
possibili ipotesi di sviluppo delle tecnologie digitali oltre la 
DAD, a!raverso una loro rivisitazione da un contesto di rela-
zioni a distanza verso forme di utilizzo integrativo e comple-
mentare alla presenza. Tema che, per una corre!a analisi, non 
può prescindere da una rivisitazione dell’ormai lungo percorso 

a!raversato dalla pandemia, delle sue tappe evolutive con le 
diverse complessità, errori, nuove conoscenze2. Il fa!o di avere 
coinvolto nell’analisi sogge!i al tempo stesso dinamici nel con-
siderare l’introduzione di innovazioni, ma anche a!enti alla 
qualità del servizio realizzato ci restituisce un quadro com-
plesso di cui si darà conto in queste pagine.

L’analisi critica dell’educazione a!raverso le tecnologie digitali, 
comprese quelle a distanza, per l’ampiezza e complessità del cam-
po di indagine, pena una inevitabile e non utile genericità, richie-
de però una riduzione di campo sia per quanto riguarda le fasce 
di età e i relativi servizi scolastici ed extrascolastici3, sia il rela-
zione ai gestori degli stessi4. In considerazione di ciò, pur nell’am-
bito dell’intero sistema formativo-educativo, faremo più specifi-
co riferimento ai Servizi educativi dell’infanzia, potendo o"rire 
in proposto anche gli esiti di una indagine realizzata in queste 
se!imane presso alcuni servizi gestiti da cooperative sociali.
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1 Pur essendo stato dichiarato, ai massimi li-
velli di Governo, per l’anno scolastico 2021-2022 
l’obie!ivo “mai più DAD”, a poco più di una set-
timana dall’apertura in Italia erano sospese le 
lezioni in presenza dalle materne alle superiori 
per oltre 200 classi con più di 5.000 studenti a 
casa con un preoccupante progressivo aumen-
to. Ma da inizio novembre, il numero di contagi 
(presumibilmente per l’aumento dei vaccinati 
oltre i 12 anni) si è stabilizzato e le classi in DAD 
sono diminuite a causa di criteri più chiari e 
formalizzati, nonché progressivamente meno 
restri!ivi rispe!o ad o!obre quando in gene-
re andavano in DAD intere classi per un solo 
contagiato e la scuola intera se erano interes-
sate più classi. Infa!i il documento per l’indivi-
duazione e la gestione di casi Covid in ambito 

scolastico – so!oscri!o da Ministeri Salute e 
Istruzione, Regioni, Istituto Superiore di Sanità 
– prevede che nelle scuole primarie e seconda-
rie in caso di un solo contagio venga fa!o subito 
un tampone molecolare a tu!i e in caso di nega-
tività (a parte i conta!i stre!i valutati caso per 
caso dall’ASL) gli altri rimangano in presenza. In 
caso di due contagi – subito o evidenziati dallo 
screening – i guariti e i vaccinati fanno doppio 
tampone e gli altri vanno in quarantena di 10 
giorni. Al terzo contagio tu!i in quarantena (7 
giorni i vaccinati e 10 i non, insegnanti compre-
si, altrimenti questi ultimi fanno il tampone solo 
se hanno trascorso nella classe con uno o due 
positivi almeno 4 ore nelle precedenti 48). Nel 
caso dei servizi educativi per l’infanzia con un 
solo contagio tu!i a casa in quarantena com-

presi educatrici e insegnanti.
2 Si veda in appendice 1 una sintetica tra!a-
zione.
3 Si è scelto di focalizzare l’indagine sui servizi 
per l’infanzia in quanto in tu!o il periodo della 
pandemia gli e+e!i della loro chiusura per i bam-
bini sono stati a livello sociale, politico e delle 
istituzioni i meno considerati nell’ambito dell’edu-
cazione, mentre l’a!enzione si è piu!osto rivolta 
alla dida!ica digitale a distanza, in particolare per 
le secondarie di secondo grado. 
4 Si è scelto di condurre l’indagine in servizi ge-
stiti da ETS e in particolare da cooperative sociali, 
non solo perché gestiscono il 70% di nidi e scuole 
dell’infanzia, ma anche come verifica sull’e+e!ivo 
esercizio della loro mission come sogge!i strate-
gici in un sistema di welfare mix.
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Questa indagine intende rilevare aspe!i cruciali dei “legami”5 
a distanza promossi da Servizi educativi dell’infanzia (in par-
ticolare bimbi in età 0-3 e loro genitori) a!raverso tecnologie 
digitali, device, programmi e pia!aforme nel periodo del lock-
down e in quello successivo in cui le riaperture sono state ca-
ra!erizzate da pesanti limitazioni per contenere i rischi di con-
tagi. I servizi coinvolti sono cinque nidi e due scuole 3-6 anni 
gestiti da cooperative sociali piemontesi6.

Per quanto riguarda metodi e strumenti dell’indagine, è stato 
utilizzato l’approccio della pedagogia clinica (Pesci, Pesci, 1999) 
e la metodologia del colloquio libero autobiografico e delle sto-
rie di vita (Demetrio, 1996; 2008). In specifico, obie!ivo dell’in-
dagine non è quello della tipicizzazione e generalizzazione 
delle esperienze di educazione a!raverso le tecnologie digitali 
al tempo del Covid, bensì raccogliere e sistematizzare spunti 
e suggestioni per successivi interrogativi, approfondimenti e 
prassi operative. Si è pertanto evitato di formulare domande 
dire!e, limitandosi a richiedere eventuali approfondimenti su 
specifiche questioni di interesse qualora non tra!ate o solo ac-
cennate dagli interlocutori.

  Piste per una riflessione  
sull’esperienza di educazione a distanza 
al tempo del Covid-19a

I tre arcipelaghi di certezze nella complessità del nuovo 
contesto 

A fine febbraio 2020 l’Italia (quindi anche nidi e scuole), fa!a 
eccezione per i servizi ritenuti essenziali, si ferma causa pan-
demia da Covid-19. L’infanzia, pur essendo la fascia di età che 
forse ha so"erto di più delle limitazioni imposte nei tre mesi di 
lockdown, è in gran parte rimasta “invisibile” alla società e alle 
istituzioni (Tosco, Garena, 2020a; 2020b; 2021a; 2021b).

La voce dei bambini si è espressa nelle testimonianze dei loro 
genitori che ne hanno dimostrato l’ada!amento (Farnè, Bal-
duzzi, 2021), non indenne però da una profonda so"erenza 
(vedi in “Riferimenti sitografici per il digitale”: “Bambini e Co-
vid-19”) i cui e"e!i negativi ancora non si è in grado di valutare 
compiutamente. I genitori, privati anche del supporto dei non-
ni – considerati, per l’età, sogge!i fragili e a massimo rischio 

– insieme al lavoro (smart working) hanno dovuto farsi carico 
completo della cura, istruzione e educazione dei figli.

Le cooperative intervistate hanno vissuto un primo momento 
di incredulità e scoramento, quasi il crollo di un mondo, mitiga-
to dall’illusione che si tra!asse di un periodo transitorio molto 
breve. Ma presto, con la consapevolezza di un lungo periodo di 
isolamento, si è fa!a strada, dentro lo straniamento e la paura 
di non farcela, quale reazione di resilienza, la tensione ad ap-
prendere a navigare in un oceano di incertezze a!raverso arci-
pelaghi di certezze (Morin, 2020).

Si individuano qui tre piste – gli “arcipelaghi di certezze”, ap-
punto – lungo le quali le cooperative intervistate si sono mosse 
per gestire la di#cile convivenza tra educazione e pandemia.

La prima consiste nella convinzione della necessità assoluta 
di mantenere in ogni modo la relazione con ciascun bambino 
e con l’intero gruppo in un periodo della vita (quello infanti-
le) che fonda e stru!ura tu!o lo sviluppo evolutivo sia nelle 
stru!ure cognitive che emotivo-a"e!ive (vedi note 14 e 15).

La seconda pista di certezze è quella che, date le condizioni, ci si 
può relazionare, in piena pandemia, soltanto “a distanza”. Per i 
bambini l’unica finestra sul loro mondo – quello del nido e della 
scuola – è stata per mesi la tecnologia con schermi di televisione, 
computer, tablet, telefono. Finestra, peraltro, fonte di preoccu-
pazione per i genitori i quali, prima istruiti dagli “esperti” a con-
tingentare al massimo, se non vietare, questi dispositivi, si sono 
visti costre!i a concedere molto tempo alla fruizione degli stes-
si. La comunicazione a distanza è subito apparsa l’unico modo 
per “resistere”. A questa, pur non competenti, ci si è preparati 
facendosi aiutare da colleghi più esperti, frequentando corsi, in-
ventando con creatività. Ma con quali limiti e a quali costi? I cri-
teri (Decreti Ministero Istruzione del 26 giugno e 7 agosto) tu!o-
ra in vigore, per un utilizzo delle nuove tecnologie nella scuola e 
in specifico di quelle a distanza considerano i limiti ormai speri-
mentati e noti della DAD non negando l’utilizzo della tecnologia 
digitale, ma configurandola come Dida!ica Digitale Integrata a 
quella in presenza e individuata come metodologia innovativa 
di apprendimento-insegnamento limitata, se non per casi ecce-
zionali, alle sole secondarie di secondo grado. L’orientamento 
nei servizi per l’infanzia che emerge nell’indagine conferma la 
valutazione ormai unanime sulla DAD7: è considerata necessa-
ria perché inevitabile in situazioni di emergenza, ma deve dura-
re per un tempo molto limitato ed essere totalmente superata 
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5 Molto opportunamente per l’infanzia si parla 
non di DAD o DDI, ma di LEAD - Legami educati-
vi a distanza. Il documento di maggio 2020 della 
Commissione infanzia del sistema integrato 0-6 
ex d.lgs. 65/217: “Orientamenti pedagogici sui 
LEAD: Legami educativi a distanza, un modo di-
verso per fare nido e scuola dell’infanzia” (vedi 
“Riferimenti sitografici per il digitale”) definisce 
strategie di contrasto al rischio di privazione pro-
lungata delle relazioni in una età in cui sono fon-
damentali, per l’evoluzione e gli apprendimenti, i 
legami a+e!ivi e motivazionali. Definisce i LEAD 
come costruzione di un ambiente virtuale; un 
ossimoro reso possibile dalla tecnologia e anche 
una occasione per rifle!ere su un reale cambia-
mento dei metodi e prassi educative, ma pure 
una possibilità di rinsaldare il pa!o educativo 
tra scuola e genitori. Fornisce infine indicazioni 
ed esempi di concrete proposte di o+erta for-

mativa, pur a distanza, con al centro l’esperienza 
a!raverso il gioco; ritmi, programmazione nella 
giornata, esercizio di percorsi di coscienza di ciò 
che sta accadendo e immaginazione del futuro.
6 Hanno partecipato ai colloqui responsabili/
educatrici dei seguenti servizi: Binaria Bimbi/
Genitori e figli, Gruppo Abele, Torino; Proge!o 
Caleidos, Cooperativa Valdocco, Se!imo Torine-
se (TO); Nido I Bambini di Terezin, Cooperativa Il 
Margine, Grugliasco (TO); Centro per le famiglie 
e i bimbi Arcobirbaleno, Cooperativa Proge!o 
Tenda, Torino; Nido Pollicino, Cooperativa Stra-
naidea, Torino; Nido Milleunacoccola, Coopera-
tiva Valdocco, Torino; Nido di Favignano, Coope-
rativa Valdocco. Biella.
7 Alla DAD, resa possibile grazie allo straordinario 
impegno della maggior parte dei docenti, non si 
possono a!ribuire gli e+e!i dell’isolamento e rare-
fazione delle relazioni e opportunità di esperienze. 

Già da una prima indagine del Gaslini (“Bambini e 
covid-19” in “Riferimenti sitografici per il digitale”) 
emergono per oltre due terzi del campione: distur-
bi del sonno, irritabilità, stati d’ansia, cambiamenti 
del tono dell’umore. Nel contempo si riscontra un 
aggravamento delle povertà educative, dispersio-
ne, abbandono, già presenti in modo preoccupan-
te prima del Covid (Tosco, Garena, 2018). Ma della 
Dida!ica a distanza non si possono comunque 
tacere i limiti stru!urali a livello di educazione. Se 
la scuola dovrebbe essere “per la vita a!raverso 
la vita” (Decroly, 1971) nel mondo virtuale invece 
rischia di essere tecnologica, ase!ica, impersona-
le, priva di emozioni e sentimenti. Senza socialità e 
relazioni positive, staccata dal territorio reale. Oc-
corre poi rilevare i rischi di eccessiva esposizione 
agli schermi rifle!endo anche su come la DAD e la 
DDI rischino di sommarsi e non sostituirsi, nean-
che in parte, all’ordinario sovrautilizzo dei “poten-
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appena possibile. È ritenuta comunque dannosa8 in un contesto 
in cui già i bambini utilizzano a scopi “ricreativi” troppo a lungo 
audiovisivi e device tecnologici. Anche se ci sono programmi 
molto sofisticati e intera!ivi, molti ritengono che non basti, in 
quanto con un programma digitale e di fronte ad uno schermo 
non ci si può relazionare, arrabbiare, contestare, confrontarsi, 
cooperare come si può fare con papà e mamma, nonni, fratelli, 
compagni di scuola e di giochi. Non si può neanche annusare, 
toccare, spingere, entrare in competizione, sperimentare il con-
fli!o e la cooperazione, anche fisica e concreta.

La terza certezza è rappresentata dalla necessità di apprende-
re o a#nare le conoscenze digitali per tu!i i servizi e scuole di 
ordine e grado e anche quindi per quelle dell’infanzia. Questa 
considerazione deriva in primo luogo dal fa!o che dal Covid 
non siamo ancora usciti, né possiamo prevedere quando ac-
cadrà. Se anche i vaccini e il green pass possono contenere e 
governare i contagi, in ogni caso ci saranno, come già sta suc-
cedendo (peraltro, nel momento in cui questo articolo viene 
scri!o, con un preoccupante aumento dei casi)9, alunni positivi 
in singole classi se non addiri!ura focolai in intere scuole che 
rendono necessaria, con le relative quarantene, la DAD. Quel-
lo che occorre garantire nelle scuole di ogni ordine e grado è 
una dida!ica a distanza il più possibile adeguata ai percorsi 
formativi. A questo proposito serve aver chiaro che l’autentico 
sapere e operare digitale non è una modalità di comunicazione 
trasmissiva da un emi!ente ad un ricevente, ma esercizio di 
funzioni a!ive, intera!ive e cooperative, essenziali in età evo-
lutiva con possibilità di essere nel contempo fruitori e autori, 
individuali e colle!ivi. Si pensi, per esempio, ai programmi di 
conoscenza “wiki”, in cui più persone (tra cui gli studenti) pos-
sono costruire prodo!i in modo collaborativo, ad applicazioni 
quali Padlet e pia!aforme Moodle (Baldoni, 2011) particolar-
mente ada!e per la creazione di corsi online che con tutor in 
presenza e programmi di tutoring a distanza ravvivano e inno-
vano la dida!ica (vedi “Riferimenti Biblio-sitografici”).

Aspe!i teorico-operativi dei Legami educativi a distanza 
nel lockdown  

Le piste di certezze sopra indicate hanno conosciuto un per-
corso incerto e di"erenziato. Se i servizi educativi a gestione 
dire!a degli enti pubblici hanno proseguito con interventi 

a distanza essendo garantita al personale l’a!ività in smart 
working, decisamente più complessa e accidentata è stata 
la situazione per gli Enti di Terzo Se!ore (ETS) ampiamente 
presenti in tu!i i servizi e a!ività per bambini e ragazzi, ma 
sopra!u!o oltre i due terzi del totale nell’ambito del sistema 
educativo 0-6 (nidi e scuole dell’infanzia)10.

È oggi possibile delineare il percorso operativo – utile non 
solo per ripercorrere e fare memoria dell’esperienza a partire 
dagli “arcipelaghi di certezze” sopra accennati – per trarne 
insegnamenti e competenze per il futuro, sopra!u!o nel 
momento a!uale di convivenza con il virus, possibilità di 
nuove “ondate” e recrudescenza della pandemia. In questa 
sezione ci si concentra sui bambini nel lockdown e sui con-
ta!i a distanza con loro.

Sulla base delle esperienze fa!e dalle cooperative intervista-
te, per quanto riguarda l’obie!ivo di instaurare una relazio-
ne a distanza con i bambini risulta necessario iniziare con il 
coinvolgimento dei genitori, per esempio a!raverso telefo-
nate alle famiglie, chiedendo notizie loro e dei figli, inviando 
mail e messaggi su whatsapp.

Peraltro, sopra!u!o per l’età infantile, la presenza e media-
zione/supporto dei genitori o di altre figure adulte signifi-
cative quali i nonni, risulta sempre fondamentale. Quindi 
spesso le cooperative hanno ritenuto utile predisporre e in-
viare video di qua!ro cinque minuti in cui si salutano i bim-
bi uno per uno, si mandano loro messaggi, si canta qualche 
canzoncina, si leggono storie, si riproducono a!ività che già 
si facevano al nido e che quindi i bimbi possono riconoscere 
per trovarsi a loro agio. Contestualmente è stato necessario 
che educatrici e insegnanti delle cooperative acquisissero o 
a#nassero le competenze informatiche, documentandosi 
a!raverso i vari siti già presenti o apparsi nel contesto del 
lockdown, partecipando a formazioni per l’utilizzo di device 
digitali, confrontandosi tra servizi diversi della stessa orga-
nizzazione o in sinergia con altre e con iniziative allo scopo 
degli Enti locali titolari delle funzioni formativo-educative.

Si tra!a di un percorso di progressiva implementazione e dif-
ferenziazione di strumenti, metodi e contenuti da trasmissivi 
unidirezionali sincroni (un “fare televisione” non con persone 
sconosciute, ma con le loro educatrici e maestre) a asincroni o 

tissimi” programmi digitali “ricreativi” già troppo 
seguiti in epoca pre-Covid e so!oposti alle regole 
della tecnica e del mercato spesso estranee alle 
istanze formative, comprese quelle etico-valoriali. 
Ma forse occorre anche chiedersi quanto, nella 
generalità, la scuola in presenza di oggi contribui-
sca davvero alla “vita a!raverso la vita”. In generale 
sono evidenti i ritardi nell’utilizzo appropriato delle 
nuove tecnologie digitali, limitate, almeno fino all’ir-
rompere del Covid, alla razionalizzazione e miglio-
ramento di adempimenti formali-burocratici. Pur 
riconoscendo l’enorme sforzo dei servizi educativi, 
nella generalità sono state utilizzate pia!aforme 
create per ambiti diversi da quello formativo cui 
sono state trasferite tipo “video conferenza” le mo-
dalità d lezioni frontali tradizionali in presenza. Ma 
la DAD sembra anche non essere su,ciente per 
il mantenimento dei livelli di istruzione. Gli ultimi 
dati delle prove INVALSI, indicative, pur con limiti 
metodologico-valutativi, del livello di competenze/
conoscenze nel periodo DAD indicano rispe!o 
all’a.s. 2018-19 (l’ultimo di rilevazione pre-Covid) 

un “tracollo” sopra!u!o in italiano e matematica 
(vedi “Riferimenti sitografici per il digitale”). Si pone 
però anche l’interrogativo se questi limiti siano solo 
stru!urali o non piu!osto amplificati dall’utilizzo in 
generale necessariamente a+re!ato e poco com-
petente che non ha permesso un uso appropriato 
delle reali a!uali potenzialità del digitale, concepi-
to e implementato a!raverso una autentica inten-
zionalità educativa in grado di conne!ere il territo-
rio virtuale con quelli reali dei ragazzi.
8 Vari studi delle neuroscienze, confermati dalla 
pediatria e dalla pedagogia, hanno dimostrano 
come l’utilizzo delle tecnologie digitali nei primi 
due anni di vita inibisca lo sviluppo neuronale e del-
le sinapsi (MacLean, 1984). I bambini 0-2 anni non 
dovrebbero essere mai esposti ai media digitali. 
L’esposizione prolungata agli schermi è considera-
ta dannosa anche nella seconda infanzia. Dai 3 ai 5 
anni tu!i gli strumenti digitali e i media “tradiziona-
li”, per non risultare di pregiudizio per lo sviluppo sia 
in forma dire!a (sviluppo neuronale) che indire!a 
(eccessiva sedentarietà, stress visivo ecc.) dovreb-

bero essere utilizzati al massimo un’ora al giorno 
(Capellani, 2018), mentre almeno tre ore dovrebbe-
ro essere dedicate ad a!ività fisiche e dieci al son-
no. Lo stare davanti ad uno schermo inibisce non 
solo le opportunità cognitive in quanto il pensiero 
infantile è stru!urato per schemi senso-motori e 
rappresentazioni concrete-operative (Piaget, 1970), 
ma anche l’esercizio di funzioni a+e!ivo-relazionali 
fondamentali per lo sviluppo. Infa!i, in questa età 
i bambini iniziano giochi cooperativi, imparano a 
seguire e rispe!are le regole del gioco o addiri!ura 
a crearne in modo condiviso (Vygotsk-, 2007). Pur 
con rilevanti limiti per l’intero primo ciclo di studi 
(6-14 anni), si ritiene, invece, possibile l’utilizzo, a 
particolari condizioni, della DDI.
9 Vedi nota 1.
10 Per aspe!i culturali, proge!uali, professionali, 
organizzativo-gestionali, economico/finanziari in 
generale e nello specifico dei servizi educativi af-
ferenti al Terzo Se!ore si veda il paragrafo: “Educa-
zione e Tecnologie digitali. Sfide e prospe!ive per il 
Terzo Se!ore nella ricomposizione di un ossimoro”.
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con canale audio e poi audiovisivo, quindi multimediali, a!ivi, 
intera!ivi e cooperativi. Il tu!o, considerando la stru!ura co-
gnitivo-a"e!iva dei bambini e quindi con la presenza/suppor-
to di un adulto, genitori, ma anche nonni e fratelli più grandi.

Non solo, ma stante appunto la stru!ura mentale del bam-
bino, i sogge!i intervistati hanno favorito l’a!ività concreta 
per imitazione, con esercizi motori e di manualità fine: cose 
piccole, brevi, data la limitata soglia di a!enzione.

Si o"re così la possibilità di riconoscere e ritrovare le edu-
catrici/insegnanti in un contesto diverso e di un “vedere per 
imitare” o anche “fare creativo” in quanto il bambino impara 
facendo; fa le cose con dei materiali vari, all’interno di una re-
lazione, per esempio con l’educatrice.

Per i più grandicelli, dai tre anni, le cooperative hanno pro-
posto laboratori leggeri, fruibili e facili da seguire a!iva-
mente anche da soli per non appesantire di impegni ancor 
di più i genitori, cui, peraltro, in sincrono, ma anche in for-
ma asincrona, si devono proporre appunto cose da fare e 
costruire insieme. Avvicinandosi all’età della seconda infan-
zia (6-10 anni) è su#ciente che gli operatori predispongano 
materiali e rimangano a disposizione in caso di di#coltà, 
perché i piccoli sono già in grado di seguire in autonomia 
le istruzioni a video. Le cooperative hanno in questo caso di 
solito combinato una programmazione se!imanale in asin-
crono, con qualche laboratorio in sincrono, da trasme!ere e 
proporre ai genitori11.

In questo percorso si può incontrare una situazione apparen-
temente paradossale. I nativi digitali già da piccoli non hanno 
di#coltà, nella fruizione di un programma “neutro” alla TV 
tipo cartoni o visione di persone non conosciute in presenza. 
Ma, secondo l’esperienza riferita dalle cooperative intervi-
state, possono trovare di#coltà, specialmente i più piccoli, a 
livello emotivo, nel vedere e interagire a distanza tramite uno 
schermo con educatrici e insegnanti, magari anche ripercor-
rendo con loro, senza conta!i fisici, le stesse a!ività che face-
vano in presenza. Si possono superare le resistenze o"rendo 
messaggi non subito e dire!amente ai bambini, ma in forma 
mediata dai genitori, oppure, nelle situazioni di minore resi-
stenza, sollecitando i genitori a preparare i piccini e stando 
loro vicini durante la visione.

Legami e collaborazioni educative a distanza con i genitori 
nel lockdown  

Ciò che è emerso dall’esperienza delle cooperative è che la 
stru!ura del mondo infantile, in particolare per i più piccoli, 
richiede, per autentici e motivanti apprendimenti, non passive 

trasmissioni di conoscenze e informazioni come nel caso dei 
prodo!i audiovisivi unidirezionali, ma, diversamente dai più 
grandi con un maggior livello di autonomia, esercizio di azioni 
dire!e e in interazione con figure adulte significative. Intera-
zioni che comportano sia una vigilanza su un uso improprio 
dei programmi digitali o sulla permanenza troppo prolungata 
di fronte al video, sia una competenza per sostenere e gestire 
apprendimenti ed educazione con questi strumenti. 

La casa, per almeno i tre lunghi mesi del lockdown totale, è sta-
ta luogo esclusivo di vita. Così i genitori, quasi sempre le sole 
figure adulte presenti, sono risultati, ove disponibili, i fonda-
mentali sostegni e mediatori delle relazioni per i legami edu-
cativi e gli apprendimenti, veicolati a distanza dai servizi edu-
cativi a!raverso le tecnologie digitali; compito per loro non 
semplice, in quanto è di#cile intra!enere i bambini in casa 
per intere giornate, sopra!u!o se soli e non supportati da altri 
adulti, per esempio i nonni, chiusi anche loro nelle abitazioni e 
considerati particolarmente a rischio di contagio per la fragili-
tà conseguente all’età anziana. Non solo, ma nel nuovo di#cile 
contesto papà e mamma rischiano di essere almeno distra!i, 
se non travolti, dalle preoccupazioni di una incombente preca-
rietà economica e/o occupati nel lavoro in smart working (con 
ben poco smart) che richiede impegno e tranquillità.

Le famiglie, quindi, hanno assunto nelle esperienze studiate 
a!eggiamenti diversi rispe!o ai LEAD: partecipare a!iva-
mente alle proposte, pur evidenziando la fatica dell’esclusi-
vità della cura sopra!u!o per più piccoli, da parte di alcuni; 
oppure rifiutare le proposte a distanza perché privi dei dispo-
sitivi ada!i o delle necessarie competenze, da parte di altri. O 
ancora, le famiglie possono anche ritenere questi contributi 
“inutili” in quanto, richiedendo la presenza, non perme!ono 
di “liberarli” dagli impegni di accudimento per dedicarsi agli 
ordinari impegni lavorativi e domestici12.

Per tu!i si profila il rischio, forse in certa misura inevitabile, 
di “abbandono” di bambini lasciati soli a “pasticciare” davanti 
ad uno schermo televisivo o ad altri device digitali.

Le relazioni a distanza proposte dai servizi educativi delle co-
operative rischiano così di sommarsi ad una sovraesposizione 
semplicemente “riempitiva” di tempo vuoto in casa, risultato 
paradossale se si considera che, in periodo pre-Covid, erano 
proprio i servizi educativi a rappresentare ai genitori i danni 
da esposizione allo schermo, sopra!u!o per i più piccoli.

Le proposte delle cooperative, pur a distanza, sono comun-
que spesso risultate di aiuto per i genitori in quanto hanno 
permesso di avere supporti concreti per stru!urare una gior-
nata che rischia spesso di avere ampi spazi vuoti che i bambi-
ni, sopra!u!o i più piccoli, non sanno da soli gestire.

11 Di seguito alcuni esempi, dal video semplice 
e unidirezionale al complesso e intera!ivo realiz-
zati dalle cooperative intervistate. Dall’asincrono 
al mix sincrono-asincrono (vedi anche “Materiale 
sitografico a+erente all’indagine”):
-  Le maestre vi salutano. Ci sono le foto delle ma-

estre e se si clicca sopra a ciascuna compare il 
video della maestra che saluta i bimbi e dice loro 
delle cose.

-  Storie con visione di libri con figure grandi e sti-
lizzate da un lato e dall’altro piccole e semplici 
frasi che vengono le!e dall’educatrice tipo: “Il 

draghe!o che mai vuole andare a le!o…”.
-  Storie raccontate con il semplice uso delle mani 

e delle dita o costruite su un teatrino con fogli 
mobili disegnati.

-  Tutorial per fai da te tipo costruzione di giochi con 
materiale semplice disponibile a casa: fare tem-
pere, pasta, dolci, una macchinina, e altre cose 
che ricordano ai bambini cosa si faceva al nido.

-  Laboratori su pia!aforme in sincrono che per-
me!ono processi di comunicazione intera!iva 
quali canzoncine cantate in diverse lingue e poi 
riprodo!e tra i bambini e condivise alla fine in un 

unico video, oppure con esperienze motorie, di 
danza, yoga, piccoli esperimenti.

-  Video (a ridosso delle riaperture in presenza) 
con animazioni dove le maestre spiegano a più 
voci, e mimando i gesti, le precauzioni che si de-
vono prendere e le regole nell’ambito dei provve-
dimenti previsti dalle norme di prevenzione del 
contagio.

12 I genitori possono essere liberi con le “proposte 
a distanza”, almeno in parte, già nelle primarie per-
ché il figlio può fruirne in autonomia e al massimo 
interpellare l’adulto, se in di,coltà.
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Ma, secondo le esperienze raccolte, i legami digitali sono sta-
ti importanti anche per favorire indire!amente una relazio-
ne il più adeguata con i figli, sostenere i genitori in un perio-
do per loro di#cilissimo e pieno di preoccupazioni e paure 
per la salute, il lavoro, il reddito, per esempio, con momenti 
di ascolto da parte delle educatrici/insegnanti e sportelli di 
ascolto a cura di psicologi o anche forme di consulenza a di-
stanza pedagogico-educativa da parte di esperti..

La riapertura 

La riapertura a se!embre 2020 di tu!e le scuole di ogni ordi-
ne e grado si accompagna alla speranza, purtroppo non con-
fermata nella realtà, di servizi in presenza e tramonto della 
DAD grazie a stringenti misure di prevenzione per il conteni-
mento dei contagi13.

Stesse speranze per l’anno scolastico successivo in corso, sup-
portate da un “calcolato rischio” grazie a vaccini e green pass14.

L’auspicio del tramonto della DAD, stante una generale va-
lutazione negativa di una dida!ica ed educazione esclusiva-
mente a distanza (vedi note 7 e 8) è presente per la generalità 
delle scuole e certo anche, ancor più motivata, nei servizi 
educativi per l’infanzia.

Nello specifico di questi ultimi, l’assenza di a!ività in presen-
za sembra avere, secondo gli intervistati, comportato la rinun-
cia ad aspe!i qualificanti dell’azione educativa, quali la valo-
rizzazione del protagonismo infantile, la possibilità di creare 
condizioni di sviluppo della creatività, l’o"erta di tempi dilata-
ti per il gioco, l’ascolto discreto ed a!ento da parte degli adulti 
dei messaggi dei bambini, verbali, ma sopra!u!o non verbali.

Questa convinzione non rappresenta per gli intervistati una 
valutazione pregiudiziale di esclusione delle forme di comu-
nicazione digitale, ma è coerente con la scelta di investire 
prioritariamente nella riapertura in presenza che assorbe 
tu!o il tempo disponibile, considerati anche gli aggravi im-
posti necessariamente dalle regole per la prevenzione e il 
contenimento dei contagi.

In ogni caso secondo le cooperative intervistate occorre ri-
conoscere un ruolo, almeno integrativo-residuale, alla comu-
nicazione a distanza. Per esempio, per informare i genitori 
sulle a!ività svolte in presenza, ma anche per momenti di 
formazione/confronto tra operatori e con esperti. Ciò è mol-
to utile sopra!u!o in questo periodo di “bolle”15 che non per-
me!ono ai genitori di fermarsi e di partecipare almeno un 
poco alle a!ività educative scolastiche, né comunicare diret-
tamente in modo significativo con le educatrici.

Ma forme di relazione a distanza con i genitori possono es-
sere mantenute anche successivamente per garantire, ad 
esempio con un sistema misto presenza/distanza con regi-
strazione, la partecipazione dei genitori alla vita del servizio 

educativo e scolastico, nonché agli incontri previsti dagli or-
gani collegiali; ma anche per favorire con comunicazioni e 
proposte in asincrono una continuità educativa tra a!ività 
in sede e a casa.

  Educazione e tecnologie digitali.  
Sfide e prospe!ive per il Terzo se!ore 
nella ricomposizione di un ossimoro

Per il Terzo se!ore il Covid-19, con le misure necessarie 
ado!ate per contenere i contagi (vedi Appendice 1), ha com-
portato drammatici problemi a livello economico-finan-
ziario a causa delle chiusure in presenza e la necessità di 
scegliere tra la cassa integrazione in deroga prevista per le 
a!ività chiuse per il lockdown, oppure a!ività a distanza 
a!raverso lo smart working con la conseguente incertezza 
di risorse economiche non assegnate per la copertura dei 
costi del personale.

In una rilevazione di Confcooperative Piemonte Nord del-
la primavera 2020, su 600 ETS, il 78% dichiarava di aver più 
che dimezzato nel periodo Covid le proprie a!ività, e in una 
percentuale del 30% riteneva molto di#cile una riapertura. 
Ciò nonostante i “ristori”, comunque insu#cienti, previsti 
dal Decreto Legge “Rilancio” del 19 maggio 2020 convertito in 
legge il 17 luglio, per le scuole più in so"erenza (per esempio 
quelle paritarie finanziate in grande prevalenza a!raverso le 
re!e versate dalle famiglie). 

Peraltro, l’aumento dei costi si riscontra anche in sede di ria-
pertura, sia per spese straordinarie di cara!ere stru!urale e 
la contestuale diminuzione di posti, che ordinarie di gestio-
ne materiali e risorse umane imposte dalle misure di preven-
zione ai contagi; meno grave invece la situazione per i servizi 
in appalto con a#damento da parte degli Enti locali compe-
tenti per nidi e scuole dell’infanzia: in tali casi, nei contra!i è 
stato possibile, da parte delle Amministrazioni più sensibili, 
ricorrere a modifiche degli accordi e perme!ere una conti-
nuazione degli interventi dalle stru!ure a livello domicilia-
re (vedi per esempio per i servizi diurni per la disabilità e i 
disturbi relazionali) oppure, a distanza, delle a!ività, anche, 
a volte, con forme miste di lavoro in presenza e ricorso alla 
cassa integrazione guadagni in deroga per alcuni servizi e 
allo smart working per altri.

In tu!i i casi comunque ci si è chiesti cosa possa fare il Terzo 
se!ore in tale situazione, come possa assumere funzioni di 
tutela delle persone fragili, quali siano condizioni minimali 
per poter continuare ad operare. Ciò a fronte di una gene-
ralizzata incertezza sull’evoluzione dei contagi e sulle mi-
sure di contenimento continuamente aggiornate, ma anche 
sull’entità dei ristori introdo!i nei vari provvedimenti che si 
susseguivano nel tempo, sui tempi della e"e!iva liquidazio-
ne, mentre cresceva l’esposizione verso le banche.
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13 Nei nidi e nelle scuole dell’infanzia si parla 
di “bolle” in coerenza con quanto disposto dal 
DPCM 17 maggio 2020 allegato 8 per la gestione 
in sicurezza delle a!ività estive nella fascia 3-5 
anni. L’11 giugno 2020, dopo le insistenze di pro-
fessionisti, insegnanti, genitori, le disposizioni di 

questo provvedimento vengono allargate ai nidi 
e in genere alla fascia 0-3. Si tra!a di norme di si-
curezza stringenti con piccoli gruppi autonomi e 
senza rapporti tra loro, chiamati appunto “bolle”. 
Nei nidi ogni educatrice può lavorare solo con gli 
stessi bambini (al massimo se!e); i piccoli non si 

possono spostare da un gruppo all’altro e i grup-
pi non possono avere nessun rapporto tra loro.
14 Vedi nota 1.
15 Vedi nota 13.
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Queste brevi e provvisorie considerazioni, fru!o di una par-
ziale ricomposizione di tessere sparse di un puzzle, rimandano, 
pur in carenza di ricerche sistematiche nel merito a"erenti al 
Terzo se!ore, alla considerazione circa una sostanziale com-
plessiva tenuta dello stesso. Tenuta resa possibile non solo da 
solidità finanziaria e “ristori” economici, ma ancor più da un 
“background” culturale, stru!urale e organizzativo che origi-
na dagli anni Se!anta del secolo scorso nell’ambito dei profon-
di cambiamenti sociali, politici, normativi degli anni Se!an-
ta-Novanta. Contemporaneamente, nell’istituzione scolastica, 
si era avviata quell’innovazione culturale, formativa e didat-
tica verso trasformazioni, che, sviluppatesi pur con di#coltà, 
contraddizioni e di"erenze territoriali, rischi di ritorni indie-
tro, sono tu!’oggi in corso. Così i Servizi educativi per la prima 
infanzia, il rapporto scuola-territorio, gli interventi educativi 
extrascolastici diurni e domiciliari per le fasce della popolazio-
ne più debole, si trovano sempre più incardinati nella filiera 
dei servizi del Terzo se!ore nell’ambito di politiche di welfare 
mix e community care.

La cultura-teoria e prassi professionale sopra accennata, or-
mai consolidata nella generalità dei nidi e scuole dell’infan-
zia (vedi Appendice 2), propria di un modello pedagogico-e-
ducativo, ha contenuto, in un contesto di crisi inaspe!ata ed 
improvvisa, derive purtroppo generalizzate di sudditanza al 
modello medico/sanitario che necessariamente risultava e 
ancora risulta pesantemente condizionare anche i servizi so-
ciali e educativi (Tosco, Garena, 2021a); si tra!a di una cultura 
che pone al centro l’interazione sistemica con l’ambiente (per-
sone, cose) come ascolto, esperienze, apprendimenti a!ivi e 
motivanti, nella convinzione che proprio l’interazione con 
l’ambiente sia la via maestra per la costruzione in età evoluti-
va dell’intelligenza e dell’a"e!ività.

Oggi la scuola nello specifico e in generale l’azione educativa 
nel suo complesso, con le riaperture pur condizionate da tante 
limitazioni di prevenzione sanitaria ai contagi, si trova in un 
passaggio delicatissimo di radicale ripensamento formativo, 
dida!ico, organizzativo per il futuro che non può prescindere 
da una stre!a integrazione tra Educazione/Formazione/Di-
da!ica e Tecnologie digitali comprese quelle a distanza. Come 
a"ermato anche dall’a!uale e dal precedente Ministro all’I-
struzione, oggi da queste, nella scuola, non si può prescindere 
se si vogliono evitare esiziali percorsi separati tra un ambien-
te esterno sempre più pervaso di device e programmi digitali 
nell’ambito lavorativo, ma anche “ricreativo” e una formazio-
ne “istituzionale” avulsa dai processi dell’ambiente reale. Oc-
corre nel contempo evitare posizioni estreme: né esaltazione 

acritica da un lato, né demonizzazione dall’altro. È possibile 
agire nella direzione di “governo” di questi strumenti a scopi 
educativi e di promozione umana? Sogge!i come le imprese 
sociali, propensi alla sperimentazione e all’innovazione e sen-
sibili alla qualità dell’educazione, che ruolo possono avere in 
tale processo?

Si ritiene che una risposta a"ermativa circa l’integrazione 
delle tecnologie nell’educazione comporti l’avvio e sviluppo 
di alcuni processi tra loro complementari e interconnessi:
-  implementazione e di"usione delle innovazioni dida!i-

co-formative ancora troppo limitate e a macchia di leopar-
do sul territorio, per perme!ere agli strumenti digitali di 
esprimere le loro potenzialità, evitandone l’utilizzo come 
semplici surrogati delle tradizionali lezioni frontali in clas-
se, ma assegnando ad essi un ruolo specifico entro metodo-
logie appositamente pensate per un contesto digitale;

-  creazione di percorsi mix integrati con docenze/tutoring in 
presenza che utilizzano anche strumenti tecnologici e devi-
ce/pia!aforme/programmi sincroni e sopra!u!o asincroni 
per la ricerca e gli apprendimenti in autonomia degli allievi 
individualmente o in gruppo;

-  promozione di nuove modalità di relazione scuola-famiglia 
volte, come sperimentato sopra!u!o nelle scuole dell’in-
fanzia e nelle primarie, a superare gli a!uali percorsi paral-
leli e di reciproca delega se non addiri!ura antagonismo, 
verso reali coproge!azioni educative (vedi Appendice 2);

-  azioni per favorire da parte di educatori, insegnanti, geni-
tori, allievi occasioni di analisi e valutazione/ autovaluta-
zione sull’utilizzo degli strumenti e programmi digitali. Su 
quali forme abbiano avuto maggiore e#cacia, quali condi-
zioni di appropriatezza per ciascuna in relazione a specifici 
contesti e situazioni formative; quali le cause di resisten-
za ad un utilizzo educativo/formativo e dida!ico di questi 
strumenti da parte dei bambini/ragazzi e dei genitori; come 
superare queste resistenze.

Se oggi – in una situazione in cui la pandemia, per quanto 
a!enuata, è ancora presente – è necessario facendo tesoro 
del passato saper guardare al futuro (Buzio, 2020), si ritiene, 
anche sulla base delle argomentazioni contenute nel presen-
te contributo, che dal passato, a!raversato nel presente, il 
Terzo se!ore in generale e la cooperazione sociale nello spe-
cifico abbiano i requisiti fondamentali per realizzare anche 
nell’ambito educativo quel cambiamento post-Covid che non 
sia un mero ritorno al periodo precedente, ma il superamento 
per l’intero comparto dell’educazione dell’apparente ossimo-
ro tra educazione e tecnologie digitali.
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   Appendice 1
 
Breve rivisitazione del “viaggio” a!raverso 
il Covid-19

L’irruzione del virus ha prodo!o e"e!i devastanti in tu!i gli 
ambiti: economico, sociale, psicologico e dei comportamenti, 
politico-istituzionale e dei servizi del welfare. Nell’ormai bien-
nale percorso di questa pandemia si sono intrecciate istanze 

di interessi (salute, economia, socialità, educazione), che han-
no concorso via via alle scelte dei decisori politico-istituzio-
nali. Il sistema educativo, nella prima fase trascurato, ha re-
gistrato gravi danni per i fruitori dire!i (bambini e ragazzi), 
indire!i (genitori) e per i gestori dei servizi. Per i primi, rile-
vanti problemi causa isolamento e mancanza di socialità. Per 
i secondi, enormi preoccupazioni a"erenti al lavoro, reddito, 
cura dei figli. Per gli ETS, drammatiche complessità economi-
co-gestionali. Nel ripercorrere sinteticamente questi anni di 
pandemia, con un focus sui servizi educativi e scolastici, si in-
dividuano se!e periodi.
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Il lockdown (marzo-maggio 2020) 

Dopo una fase di so!ovalutazione (dicembre 2019 – prima 
metà febbraio 2020), ben presto, di fronte alla tragica di"usio-
ne dei contagi, sono assunte misure sempre più estese e inten-
se. Dalle "zone rosse", si passa presto al lockdown nazionale 
(DPCM 9 e 11 marzo) con divieto di spostamento salvo docu-
mentati motivi di necessità, salute, lavoro, e sospensione, tran-
ne per quelle essenziali e della filiera, delle a!ività produ!ive e 
commerciali in presenza, sostituite dallo smartworking. Inizia 
la "Fase 1". Sono chiuse, di fa!o già dalle vacanze di carnevale, 
tu!e le scuole (nove milioni di allievi, o!ocentomila docenti 
e non, 40.000 sedi con 370.000 classi), con sola possibilità di 
DAD. Contestualmente, vengono assunte misure di sostegno e 
ristoro per economia e lavoro quali cassa integrazione, lavoro 
a distanza, estensione congedi parentali, blocco licenziamenti.

Graduale riapertura (maggio 2020)

A seguito delle pressioni del mondo produ!ivo sia datoriale che 
dipendente e in concomitanza con il miglioramento della situa-
zione epidemiologica, con decreti del 26 aprile e 18 maggio si rea-
lizza la “fase 2” di progressiva apertura e convivenza con il virus. 
Sempre al palo i servizi educativi per i quali si prevede il riavvio 
in presenza a se!embre. Ciò pur essendo ormai evidenti i danni 
per bambini e ragazzi e le so"erenze economico-finanziarie degli 
enti gestori, in particolare di quelli delle scuole paritarie e private.

Timide riaperture nei servizi educativi (giugno-agosto 2020)

A seguito della crescita delle preoccupazioni e pressioni per 
gli e"e!i del distanziamento prolungato e per la ripresa del 
lavoro in presenza dei genitori, con decreti del 29 maggio e 11 
giugno, sono rese possibili dal 15 giugno – con vincoli di sicu-
rezza – riaperture di parchi gioco, oratori, nidi e scuole dell'in-
fanzia, estate ragazzi, grazie – insieme e di concerto con i Co-
muni – all'impegno degli ETS. Si realizzano così anche prove 
di simulazione di riapertura delle scuole a se!embre. Il 26 giu-
gno viene emanato il D.M. Ministro Istruzione recante dispo-
sizioni quadro per il riavvio. Sono apprezzabili lo sforzo per 
la promozione di sinergie tra scuola e territorio, supportate, 
in ossequio al principio di sussidiarietà, da dichiarati sostegni 
dei livelli istituzionali superiori (Ministero e Regioni); la deci-
sione di a#dare alle autonomie scolastica e degli enti locali, 
nell'ambito di una serie di possibili soluzioni per l'apertura in 
sicurezza, le scelte specifiche più appropriate nei diversi con-

testi. Diverse però le criticità in ordine a risorse necessarie 
per investimenti ordinari e straordinari, richiami “retorici” 
alla necessità di una “nuova dida!ica” di cui si parla da alme-
no mezzo secolo, tu!ora a!uata in forme ancora residuali e a 
macchia di leopardo sul territorio.

Riapertura delle scuole (se!embre 2020)

Scuola in presenza e in sicurezza sono le parole d’ordine. È ormai 
opinione comune che la DAD non possa costituire soluzione nel 
medio-lungo termine. Così, tra fatiche e di#coltà inevitabili, 
stante i problemi mai risolti e i ritardi negli interventi necessari 
per le riaperture, si ritorna in presenza in tu!e le scuole di ogni or-
dine e grado, pur in periodi diversi del mese da regione a regione.

Nuove chiusure (novembre-dicembre 2020)

L'aumento dei contagi porta alla richiusura delle scuole a par-
tire dal secondo anno della secondaria di primo grado, pur con 
di"erenze da regione a regione, sia in ordine al periodo che ai 
cicli scolastici.

Altra riapertura (gennaio 2021-fine anno scolastico)

Riaprono (nella maggioranza delle regioni e in periodi diversi) 
le scuole dell’infanzia, le primarie e secondarie di primo grado 
(in qualche caso solo le classi prime). Nelle superiori, invece, la 
riapertura avviene con consistenti percentuali di DAD.

Ripresa autunnale (2021-2022)

Per la scuola tu!a nessuno me!e più in discussione la neces-
sità delle a!ività in presenza, con ricorso circoscri!o alla DAD 
in caso di contagi.

In un contesto ancora incerto una speranza di normalità è data 
dai vaccini e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
che, per educazione e istruzione, comporterà investimenti per 
complessivi 19,44 Mld di euro e per l'inclusione sociale di 19,8 
Mld di euro. La sua realizzazione richiederà un gigantesco e in-
tegrato sforzo a livello di ricerca scientifica, applicazioni tecno-
logiche, governo dei processi sociali ed economici, conseguenti 
cambiamenti gestionali-organizzativi cui il Terzo se!ore potrà 
e dovrà fornire un fondamentale contributo.
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   Appendice 2
 
Sintesi degli aspe!i più rilevanti emersi 
dall’indagine

Nei colloqui, responsabili ed educatrici dei servizi conta!ati 
hanno narrato e documentato nei de!agli operativi l’espe-
rienza sia nel lockdown che alle riaperture con le di#coltà e 
limitazioni dell’organizzazione in “bolle”.

Nello specifico dei rapporti educazione-tecnologie digitali, 
educatrici e insegnanti hanno evidenziato complessità e 
limiti della DAD, o meglio, più opportunamente per la fa-
scia d’età, dei LEAD. Ma anche coscienza delle condizioni 
di esercizio degli stessi e opportunità o"erte, dimostrando 
capacità di resilienza e creatività (si veda “Materiale sito-
grafico a"erente all’indagine”). Ciò in un contesto di scarso 
utilizzo a fini formativo-dida!ici del digitale e di resistenza 
allo stesso dimostrato in generale da pratiche di semplice 
trasposizione delle lezioni frontali e trasmissive in presen-
za nei nuovi device e programmi digitali. Non hanno mai 
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fa!o esplicito riferimento a fondamenti e presupposti teori-
co-professionali, dimostrando un “fare riflessivo” indicativo 
di una ormai consolidata cultura professionale dei servizi 
educativi per l’infanzia e delle imprese sociali in generale, 
cara!erizzata da quella innovazione pedagogico-formativa 
che nei segmenti successivi stenta ancora a decollare.

Stante quanto accennato non stupisce che tu!i gli interlocu-
tori abbiano sentito il bisogno di acquisire o approfondire, at-
traverso momenti di autoformazione, confronto tra colleghi, 
formazione, conoscenza e pratica di pia!aforme, applicativi, 
device informatici applicandoli in congruenti con il modello 
pedagogico dell’infanzia sopra accennato (si veda “Riferimen-
ti sitografici per il digitale”). Senza gli entusiasmi dei neofiti, 
ma con il senso critico di chi sa cogliere non solo le poten-
zialità, ma anche i limiti sopra!u!o in relazione ai rischi di 
esposizione allo schermo.

Così come non stupisce il generale respiro di sollievo di tu!i 
gli interlocutori per la riapertura, pur con le tante limitazio-
ni, in presenza e nel contempo l’a!enzione a non disperdere, 
ma so!oporre a revisione, nel nuovo contesto di convivenza 
con il Covid e magari anche dopo, il patrimonio di esperienza 
acquisito. 

Ad esemplificazione delle considerazioni di cui sopra si ri-
portano, di seguito, stralci dei colloqui che si ritengono si-
gnificativi e a!i a documentare le brevi considerazioni di 
sintesi sopra espresse, non secondo la sequenza di registra-
zione/sbobinatura, ma per temi di cui ai paragrafi e sezioni 
del presente contributo. 

I tre arcipelaghi di certezze nella complessità del nuovo 
contesto

Dopo lo shock iniziale del lockdown abbiamo considerato che 
dovevamo me!ere al centro la relazione anche se a distanza 
e quindi abbiamo acquisito o a#nato le competenze digitali 
aiutandoci a vicenda, collaborando con gli altri nidi gestiti dal-
la nostra cooperativa e con il Comune che ci aveva a#dato il 
servizio. Ma abbiamo anche partecipato a corsi on line.

La relazione era possibile se riuscivamo a creare momenti e 
fare proposte che i bimbi sentissero appartenere anche a loro, 
partendo quindi da comunicazioni semplici e immediate.

Abbiamo iniziato telefonando alle famiglie, chiedendo noti-
zie loro e dei bambini, inviato mail e whatsapp e predispo-
nendo video di qua!ro cinque minuti in cui salutavamo i 
bimbi uno per uno e mandavamo loro un messaggio, canta-
vamo qualche canzoncina, leggevamo storie, riproducevamo 
a!ività che già facevamo al nido e che quindi i bambini po-
tevano riconoscere.

Prima facevamo i laboratori di pi!ura, cucina, le!ura, teatri-
ni, piu!osto che cose fa!e a mano e per tu!e le fasce di età. 
All’inizio del lockdown ci spaventava la relazione a distanza; 
siamo abituati ad interagire dire!amente con i bambini e 
non siamo abituati a distanza, ma abbiamo invece dovuto ri-
crederci perché, grazie al supporto, partecipazione, presenza 
dei genitori siamo riusciti a interessare i bambini e mante-
nere la relazione. 

Aspe!i teorico-operativi dei legami educativi a distanza 
nel lockdown

C’è non solo un vedere, ma anche una funzione concreta, quel-
la del fare. Il bambino impara facendo; i bambini fanno le cose 
all’interno di una relazione; il bello dell’a!ività è all’interno di 
una relazione con dei materiali; il bello per loro è riconoscere 
la loro maestra, il loro modo di fare, ecc. Importante è ricono-
scere la persona e non la cosa in sé.

Abbiamo utilizzato all’inizio le tecnologie digitali più sem-
plici per noi e per i bambini, quali quelle trasmissive e uni-
direzionali. Abbiamo fa!o cioè televisione con la di"erenza 
che nello schermo non sono persone sconosciute, ma le loro 
educatrici e maestre.

Abbiamo voluto dare ai bambini la possibilità di riconoscere 
e ritrovare le loro educatrici/insegnanti, anche se in un conte-
sto diverso, a!raverso saluti e messaggi, auguri per le festività, 
compleanni e onomastici, le!ure e narrazioni; tu!e a!ività da 
svolgere in collaborazione con i familiari o autonomamente 
richiamando esplicitamente esperienze e routine conosciute.

Per i più grandi, dai tre anni, abbiamo proposto laboratori leg-
geri, fruibili e facili da seguire a!ivamente anche da soli per 
non appesantire di impegni ancor di più i genitori, cui, peral-
tro, in sincrono, ma anche in forma asincrona, abbiamo propo-
sto cose da fare e costruire insieme ai figli.

Come mamme e non solo educatrici ci siamo subito messe 
dalla parte dei genitori che hanno figli al nido. I nostri figli tro-
vavano pesanti le esposizioni al video, una cosa che per loro 
richiamava il distacco e alcuni genitori dicevano che i loro figli 
parevano non aver piacere di vedere questi video. E da qui si 
imponeva una riflessione. Ma qualcosa bisognava fare. Allora 
abbiamo deciso di rivolgerci ai genitori per andare ai bambini. 
Sarebbero stati almeno all’inizio loro a gestire il rapporto an-
che a!raverso slides e suggerimenti che mandavamo. 

Legami e collaborazioni educative a distanza con i genitori 
nel lockdown

Ai laboratori online c’erano un gruppo di famiglie che parte-
cipavano regolarmente e volentieri perché tenevamo i con-
ta!i con i bambini e occupavamo una parte di quelle giornate 
molto lunghe sopra!u!o per quelli che vivevano in apparta-
mento in ci!à. Ma non tu!i partecipavano, un po’ perché non 
avevano i dispositivi ada!i o non se la sentivano.

Abbiamo provato anche a riproporre un rapporto con i nonni 
e un loro coinvolgimento, ma a distanza non è la stessa cosa. 
In alcuni casi i genitori sono stati aiutati in presenza dai non-
ni, ma in generale si è riscontrato da parte dei genitori un at-
teggiamento di grande protezione nei loro confronti.
 
Come riuscivano i genitori spesso impegnati nello smart wor-
king a seguire i bambini tu!o il giorno? Era inevitabile lascia-
re i piccini a pasticciare per loro conto, sopra!u!o con TV e 
nuovi device digitali.

Sarà da vedere quanto i bambini piccoli subiranno danni evolu-
tivi per una grande esposizione ai device digitali. Già in periodo 
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pre-covid facevano colazione con video e telefonini e noi avver-
tivamo a non esporre allo schermo i bimbi più di mezz’ora.

Le nostre proposte in remoto forse rispondevano di più a spe-
ranze dei genitori che a esigenze dei bambini. Perché ai bambini, 
nel momento in cui ci sono adulti con loro, va bene anche se non 
sono educatrici o maestre e benissimo se genitori o nonni.

Certo la proposta a distanza, che tiene almeno relativamente li-
beri i genitori, può andare bene dalle secondarie in su, in parte 
forse anche alla primaria, perché il figlio può stare da solo online 
o è piu!osto autonomo. Ma nel caso di nido e infanzia il genitore 
deve comunque esserci. Non può a#darli a distanza all’educatri-
ce/insegnante, ma deve compartecipare, essere presente.
 
I genitori ci rimandavano tanto la fatica di gestione, di tenere 
impegnati i bimbi mentre si lavorava in smart working, evi-
tando di incollarli al televisore, la fatica di come spiegare ai 
bambini questo cambiamento improvviso.

Abbiamo mandato un video della nostra coordinatrice peda-
gogica su aspe!i della genitorialità al tempo del Covid e anche 
piccole informazioni tipo, per esempio, alle donne in gravidan-
za, ma, più che altro, per mantenere una relazione, ma anche 
o"rire comunicazioni corre!e in quanto su internet si trova 
certo tu!o, ma anche, purtroppo, spesso di tu!o.

Ai genitori deve essere chiaro che le nostre proposte non sono 
per tenere buoni i bambini e far fare loro delle cose. Le a!ività 
venivano presentate con modalità asincrona e poi si sarebbe 
organizzato da parte loro di farle nell’arco della giornata. Il mes-
saggio è far mantenere ai bambini dei ritmi costanti per ma!i-
no, pomeriggio, giorno, ma non è come nelle primarie e oltre: 
9-12.30, perché c’è il programma e i compiti da svolgere. 

La riapertura

Le a!ività a distanza non perme!ono di perseguire gli obie!i-
vi di fondo di servizi educativi per l’infanzia. Con la ripartenza 
in presenza occorre riprendere strategie importanti da pro-
muovere nei contesti educativi in ombra durante l’isolamento.

Noi abbiamo gestito la comunicazione a distanza solo nella 
prima fase nei mesi di marzo e aprile, ma già abbiamo potuto 
sme!ere a maggio in quanto non siamo nido e scuola infanzia. 
Ritornare a fare a!ività in presenza pur con tu!e le a!enzioni 
e limitazioni ha aiutato a riprendere speranza e o"erto sollievo.

Non c’è nessun riscontro positivo dalla modalità di educazio-
ne a distanza, nullo risulta il vantaggio per i bambini e le fami-
glie, almeno adesso che siamo tornati in presenza.

Il bambino lasciato solo con questi strumenti è in pericolo, ma 
lo è anche con adulti che non siano in grado di avere le com-

petenze per sostenere e gestire apprendimenti ed educazione 
con questi strumenti.

Con il ritorno in presenza e le molte regole di prevenzione sa-
nitaria imposte non è più possibile dedicare tempo alla for-
mazione e trasmissione/comunicazione di messaggi e conte-
nuti a distanza.

Noi non abbiamo mai abbandonato una comunicazione digi-
tale, ma mantenuta proprio per le cose che in presenza non si 
possono ancora fare sopra!u!o a causa delle limitazioni con-
nesse alle misure di prevenzione e alla stru!ura delle “bolle”. 
Ma non è de!o che non continueremo anche quando non ci 
saranno più limitazioni. Per esempio i colloqui con i genitori e 
la possibilità così di poter conta!are con pia!aforme digitali 
quelli che per vari motivi non possono partecipare, così come 
di tenerli informati e coinvolgerli sulla vita al nido dei figli.

Io faccio come servizio delle proposte, le consegno con un 
programma asincrono ai genitori e sono loro a decidere, in-
sieme ai bambini, quando e cosa fare in base ai ritmi di vita 
domestici ed extrascolastica. In forma asincrona si potreb-
bero per esempio fare cose coordinate con quelle che vengo-
no fa!e in presenza.
 
I nuovi genitori si trovano spaesati: con le bolle non c’è con-
fronto, si lasciano i bimbi fuori, non si entra, non si vedono 
spazi, locali, anche solo la gestione degli armadie!i. Non tut-
ti si trovano a loro agio con le comunicazioni a distanza che 
comunque adesso facciamo. E così stiamo pensando anche 
di fare incontri in presenza a micro gruppi con vecchi e nuo-
vi genitori.

Adesso siamo più abituati sul lavoro a distanza e forse a di-
stanza faremo momenti di confronto. Sono in programma – in 
sincrono intera!ivo – incontri con pediatra e psicoterapeuta 
su argomenti scelti dai genitori.

Il bambino può giocare alle carte con un programma interat-
tivo, ma con me ti puoi arrabbiare, contestare, ecc. e alla fine 
apprendere come si sta con il nonno, con la sorellina; ma come 
ti relazioni con il computer? Il bambino non può che appren-
dere la solitudine di fronte allo schermo.

Se non c’è il genitore, da soli i bambini possono guardarsi un 
cartone come ogge!o fruibile in modo autonomo, ma noi non 
abbiamo alcun interesse a promuovere un suo stare passivo di 
fronte ad un telefonino che fa le veci di una TV. Devono esse-
re i genitori e/o i nonni, cioè delle figure adulte, a partecipare 
stando loro accanto per relazionarsi e interagire.

Non bu!iamo via il digitale pur mantenendo la priorità per 
l’apertura in presenza. Bisogna rifle!ere invece su utilizzi in-
tegrati di metodi e strumenti in relazione all’età, agli obie!ivi 
formativi, ai percorsi per raggiungerli.
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Riferimenti bibliografici per il digitale

www.proge!opps.it
www. ideeperlascuola.it
www.sinpia.eu/wp-content/uploads/2020/03/coronavirus-spiegato-bimbi.pd
www.sip.it/wp-content/uploads/2020/04/Stiamo_a_casa_web-1.pdf
www.garanteinfanzia.org/decalogo-agia/insegnareindigitale.zanichelli.it/
www.istruzione.it/coronavirus/dida!ica-a-distanza.html
www.gaslini.org (Bambini e Covid-19. Come hanno reagito e come aiutarli)
www.miur.gov.it (Orientamenti pedagogici sui LEAD: Legami educativi a distanza)
www.indire.it
padlet.com
www.invalsi.it

Materiale sitografico a"erente all’indagine

Facebook: gruppo abele genitori figli, video (spazio bimbi)
Facebook: arcobirbaleno, video (centro per famiglie e bimbi)
Facebook: milleunacoccola video (due nidi e uno spazio bimbi 0-6 e famiglie)
Internet: Cooperativa Il Margine su Home Kits (un nido e una scuola infanzia)
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