
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Allegato  
La scuola degli adolescenti in tempi di pandemia       

 
 
 

Dai risultati dell’indagine qualitativa emerge un rapporto complesso nelle relazioni degli 
adolescenti con i propri pari e con gli insegnanti all’interno dell’ambiente scolastico. Ad una prima 
fase, coincidente con il primo lockdown della primavera 2020, caratterizzata da valutazioni positive 
nei rapporti con i propri compagni e con i docenti, segue un giudizio maggiormente negativo, nel 
periodo compreso tra l’autunno 2020 e la primavera 2021, in cui la DAD intermittente e/o alternata 
alle lezioni in presenza ha fatto emergere numerose aree di criticità.  
In breve:  
 

 Nei primi mesi di DAD, la necessità di seguire la scuola da casa, ha provocato un 
atteggiamento positivo dovuto sia alla decompressione delle responsabilità quotidiane legate 
allo studio, sia ad un accresciuto senso di solidarietà con i propri compagni derivata dalla 
comune condizione di incertezza e rischio.  

 
 Sempre nei primi mesi, la sensazione di vivere una condizione di pericolo che poneva tutti, 

o quasi, sullo stesso piano ha coinvolto non soltanto le relazioni con i pari, ma anche quelle 
tra studenti e insegnanti. Secondo molti studenti, all’inizio della pandemia gli insegnanti 
erano molto comprensivi e dedicavano parte delle ore di didattica a discutere della 
situazione generata dall’emergenza sanitaria.  
 

 Quando l’emergenza sanitaria è diventata una condizione “strutturale” nell’esperienza 
quotidiana, i racconti degli studenti narrano di un cambiamento importante riguardante 
sensazioni maggiormente negative che esprimono non solo vulnerabilità e stress, ma anche 
una diffusa avversità nei confronti del modello didattico considerato inefficace e, oltremodo, 
oneroso in termini di sforzo richiesto. 

 
 Il prolungarsi di una condizione di isolamento e le scarse relazioni con i propri pari, ha 

portato soprattutto coloro che mostravano già in precedenza delle difficoltà relazionali ad 
ammettere un peggioramento, anche nei rapporti con i propri compagni di classe.  
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 Il fatto di non poter interagire in presenza ha limitato le possibilità di allargare la cerchia di 
amici più stretti e di cambiare gruppi e/o entrare in nuovi gruppi amicali. 

 
 Durante la seconda fase dell’emergenza, molti studenti dichiarano di avere avuto difficoltà 

nel proseguire gli studi e nella gestione autonoma del compito formativo.  
 

Dalle interviste di gruppo emerge che l’assenza fisica del docente si è rivelata fondamentale sia per 
il suo essere perno di un delicato transfer tra le conoscenze e i concetti interiorizzati, sia per la 
possibilità di affrontare e chiarire situazioni di incertezza e incomprensione a cui si sono associati, 
in alcuni casi, anche episodi di indebolimento dei legami di fiducia reciproca tra studenti e 
insegnanti. 

 
 

Anche le domande del questionario che miravano ad indagare l’opinione di studenti e studentesse 
sulla DAD, fanno emergere una posizione fortemente critica al riguardo (vedasi Tabella I). Nello 
specifico: 

 il 69,45% ha riscontrato maggiore difficoltà, rispetto alla modalità in presenza, di 
concentrarsi e di prestare attenzione; 

 il 90,28% ritiene sia più difficile comunicare con gli insegnanti; 
 l’81,85% sente la mancanza della scuola in presenza; 
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