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Alessandra Anceschi 

Classe reale e classe virtuale: convergenze parallele1 
 
Dal 2015, per la costruzione delle attività scolastiche, ho affiancato lo spazio didattico e 
relazionale della classe reale a quello di una classe virtuale. La mia scuola, una secondaria di 
primo grado, si è avvalsa - come tante - della possibilità di acquisire i servizi della cosiddetta 
"Google Suite for Education" (o "Google Apps"), definita da Wikipedia «una suite di software e 
di strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione».  
 Lo spazio adibito alla costruzione di una classe virtuale (Classroom) è tra le piattaforme 
messe a disposizione. Si tratta di uno spazio web, un ambiente per comunità di apprendimento, 
strutturato in forma di blog dove è possibile creare e condividere materiali, assegnare e valutare 
compiti2. 
 La costruzione di classi virtuali è ormai da tempo sperimentata anche attraverso altri 
supporti in rete (si pensi al social network didattico Edmodo o alla piattaforma Moodle, tra le più 
frequentate anche nei corsi blended per studenti più adulti, dove si affiancano cioè attività 
didattiche in presenza e on line)3. Rispetto a queste diffuse modalità, il servizio web offerto da 
Classroom e dalle applicazioni ad esso collegate ha messo a disposizione degli insegnanti un 
"pacchetto" composito di strumenti di uso intuitivo, di efficiente interazione e integrabile sulla 
base delle specifiche necessità didattiche. 
 
Brevi appunti sugli insegnanti e il digitale  
Da qualche tempo è terminata quella fase di avvicinamento alle risorse digitali che vedeva gli 
insegnanti divisi tra tecnofobici e tecnoeuforici. In questi anni di (talvolta forzata) frequentazione 
con la strumentazione digitale si sono smussate le durezze di chi vi si opponeva o gli entusiasmi 
di chi l'accoglieva "a prescindere". Ciò che invece ancora fatica a trovare spazi di 
approfondimento è la costruzione da parte dei docenti di consapevolezze motivate del perché le 

                                                 
1 Il presente contributo si affianca ad altri approfondimenti sull'uso delle tecnologie digitali a scuola che 
"Musicheria.net" ha con costanza promosso in questi anni (cfr. la sezione delle rubriche Tecnologie digitali, 
https://www.musicheria.net/rubriche/tecnologie-digitali). Accanto a discussioni e argomentazioni maggiormente 
centrate sulla specificità della disciplina musicale, si offre qui uno sguardo che apre a riflessioni più trasversali. 
2 Cfr. approfondimento sull'uso del blog a scuola in Ardizzone, Rivoltella, 2008. 
3 Sono molti gli insegnanti che in questi anni si sono costruiti in autonomia blog e piattaforme virtuali. Per quanto 
riguarda l'insegnamento della musica, si vedano in particolare Aulodie di Leo Izzo 
(https://aulodies.wordpress.com/category/scuola/; si ascolti anche l'intervista a Izzo, Radio3-Fahrenheit a cura di 
Marino Senibaldi: https://soundcloud.com/prof1220/radio3-fahrenheit), Il blog del suono di Simone Francia 
(http://blogdelsuono.weebly.com/blog-di-classe) e il sito Suoni & Rumori di Roberto Agostini 
(https://suonierumori.weebly.com/). 

https://classroom.google.com/
https://www.edmodo.com/?language=it
https://moodle.org/?lang=it
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risorse digitali possano avere maggiore efficacia sugli apprendimenti4. Spesso ci si accontenta di 
argomentazioni generiche e superficiali: «non se ne può fare a meno», si afferma, avvalorando la 
necessità di un loro utilizzo per rimanere al passo con i tempi; oppure: «bisogna conoscere gli 
strumenti dei nativi digitali», convincendosi con questo dell'importanza di capire come 
comunicano gli studenti che si hanno di fronte5.  
 La formazione dei docenti in quest'ambito si concentra quasi esclusivamente 
sull'acquisizione di tecniche e procedure: molti corsi di formazione seguiti dagli insegnanti 
offrono principalmente percorsi di conoscenza e uso dei software e degli applicativi di turno, in 
una rincorsa all'aggiornamento che non può aver fine visto il loro proliferare frenetico (e talvolta 
fugace)6. Sullo sfondo, il più delle volte nemmeno accennate, si lasciano le valutazioni su quale 
sia l'influenza dell'adozione di questi strumenti sui processi di apprendimento, sulle modalità di 
insegnamento, sulla qualità della relazione. Umberto Galiberti, in risposta a una delle numerose 
lettere di giovani raccolte nel suo ultimo libro, avverte: «[...] in questa velocizzazione che ne è 
della riflessione che ha bisogno di tempo, dal momento che il nostro tempo psichico non ha la 
velocità del tempo informatico?7» 
 Gli insegnanti di musica sono tra i docenti che si sono mostrati maggiormente disponibili 
ad accogliere le novità digitali. Per la specificità della loro disciplina, sono tra i primi ad aver 
utilizzato, già nei lontani anni '70, microfono e registratore. Non stupisce pertanto che la forma 
mentis che hanno acquisito consenta loro di dare valore al potenziale tecnologico multimediale 
(ora ampliato al digitale) nella scuola e ad adottarlo con consapevolezze che arrivano da lontano. 
 Per quanto mi riguarda, sebbene non da pioniera, ho sempre accolto di buon grado la 
verifica sul campo dell'efficacia di ogni nuovo strumento. Così è stato anche per l'utilizzo di 
Classroom che ho provato a integrare nel mio lavoro quotidiano, cercando di costruirne un uso 
consapevole e misurato, anche alla luce di alcuni recenti esiti che evidenziano - c'era da 
aspettarselo - un'incidenza talvolta tutt'altro che benefica dell'uso del computer nella didattica. 
 Una ricerca condotta nella scuola primaria da un'équipe universitaria guidata dal 
professor Benedetto Vertecchi, ad esempio, ha infatti indagato gli effetti della tecnologia sulla 
scrittura8. Le conclusioni dello studio hanno portato a evidenziare come l'uso massiccio del 
computer in attività di scrittura inibisca nella maggior parte degli studenti competenze di uso 
corretto del linguaggio (grammatica, sintassi, lessico), competenze argomentative, critiche e 
creative9. Benché l'indagine si focalizzi sull'uso della scrittura, le valutazioni conclusive possono 
con tutta evidenza allargarsi anche ad altri processi (quelli sviluppati ad esempio attraverso l'uso 
di applicazioni per il calcolo, per il disegno tecnico e geometrico, per l'elaborazione delle 
immagini, per l'elaborazione del suono e così via) e fare emergere con evidenza come il nodo 
problematico non stia in come accompagnare la transizione verso il digitale, ma piuttosto nel 

                                                 
4 In verità, le carenze argomentative del corpo docente hanno a che vedere con una incapacità generalizzata di 
riflessione e analisi di tutte le azioni didattiche che si compiono. Questi processi di riflessione sono ulteriormente 
ostacolati dall'organizzazione scolastica che non prevede nel proprio piano delle attività nessun momento strutturato 
di scambio e autoformazione in tal senso. 
5 Un interessante testo di approfondimento su questi temi è Roncaglia, 2018. 
6 È bene riflettere sul fatto che la quantità di tutorial, cioè di istruzioni per l'utilizzo di software e applicativi presente 
in rete, è cresciuta esponenzialmente in questi anni e ciò consente all'insegnante dotato di iniziativa personale di 
potersi celermente autoformare.  
7 Garimberti, 2018, p. 161. 
8 Cfr. Vertecchi, Poce, Agrusti, Re, s.d.  
9 Ciò porta ad avere ricadute di un certo peso anche nelle scelte operate nei confronti degli alunni DSA e BES, per i 
quali - secondo la Legge 170 del 2010 - l'uso delle tecnologie informatiche viene suggerito come strumento 
compensativo. 
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comprendere in quale misura e con quali modalità si riesca a costruire una equilibrata e virtuosa 
compenetrazione tra l'esperienza fabrile (quella manuale, sensoriale, corporalmente esperita) e 
l'esperienza virtuale. 
 Questa è l'attenzione che mi accompagna nel costruire proposte di utilizzo in classe delle 
risorse digitali. 
 Ma veniamo più specificamente alla classe virtuale. 
 
Come riflettere sull'uso della classe virtuale  
La riflessione sull'utilizzo della classe virtuale, volutamente ritagliata all'interno della frenetica 
vita scolastica per ridare il fiato necessario al tempo psichico di cui parla Galimberti, nasce da un 
impiego fatto per prove ed errori. L'apprendimento del digitale ha portato a far prevalere 
l'approccio esperienziale su quello manualistico, dove il conoscere e apprendere l'uso di 
strumenti e di tecniche informatiche consente all'oralità una rivincita sulla scrittura. Come tutti 
sappiamo in quest'ambito è del tutto infrequente l'apprendimento di una procedura condotto 
attraverso la lettura delle istruzioni di un manuale. È esperienza comune che il suo uso si 
consolidi per tentativi ripetuti, facendone esperienza diretta, provandone le funzionalità anche 
attraverso le guide "orali" di chi ne sa di più e ci impartisce consigli e orientamenti. Così per me 
è stato anche con l'utilizzo di Classroom, le cui operazionalità non ho tardato a conoscere e a 
mettere in pratica.  
 Più complesso e meno celere è stato invece cercare di comprenderne l'influenza sui 
processi di lavoro in classe e fuori. La necessità di un'osservazione più approfondita si è palesata 
attraverso il riscontro di alcuni comportamenti e reazioni degli studenti: testimonianze che hanno 
attirato l'attenzione e hanno suggerito un'osservazione più approfondita di quanto posto in gioco 
dall'uso dello spazio virtuale. Tra gli elementi che hanno portato alla riflessione vanno 
evidenziati:  
- un differente atteggiamento di alcuni studenti all'interno della classe reale rispetto alla classe 

virtuale;  
- un dichiarato entusiasmo per la frequentazione dello spazio virtuale da parte di studenti non 

così inclini a mostrare il proprio coinvolgimento in classe;  
- l'exploit comunicativo in piattaforma di un alunno affetto da autismo.  
Si tratta di un'attività di riflessione ancora in fieri e della quale riporto qui i primi approdi. 
 
 Dapprima ho provato a farne una ricognizione sul piano delle differenze: come differisce 
lo spazio della classe reale da quello virtuale? In che modo si sostanzia una classe che in questo 
modo si configura come aumentata? Con l'aiuto di qualche lettura più approfondita10 ho provato 
a selezionare i piani di interesse sui quali osservare le differenze: 
- il piano della fisicità: come si atteggia il corpo nella classe reale e in quella virtuale? come 

agiscono i sensi, le percezioni? 
- il piano della comunicazione: quali sono i tempi e le caratteristiche nell'uno e nell'altro 

spazio?  
- il piano dell'inclusività: dove e come l'interazione è più o meno facilitata? dove e come i 

contenuti sono più o meno accessibili?  
 In un secondo tempo ho raccolto in tre classi le dirette opinioni degli studenti sull'uso 
della classe virtuale. La piccola indagine è stata limitata alle sole classi prime per una serie di 

                                                 
10 A. Bonfiglio, 2013; M. Ferraris, 2015; M. Ranieri, S. Manca, 2013. 
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condizioni che mi sono sembrate qualificare un uso continuativo, strutturato e più consapevole 
da parte dei ragazzi, per cui ho pensato potesse discenderne una valutazione maggiormente 
ponderata. 
 Queste condizioni sono state: 
- la conoscenza più approfondita delle funzionalità della classe virtuale da parte di almeno un 

altro insegnante oltre a me e il conseguente utilizzo dello spazio virtuale più orientato 
all'efficacia didattica; 

- l'accompagnamento graduale e continuativo dei ragazzi nella conoscenza delle diverse 
funzionalità e nell'utilizzo dello strumento (in particolare per mio tramite). 

 
Gli studenti e la classe virtuale 
Affinché si possa comprendere quale tipo di rapporto studenti e studentesse hanno intrattenuto 
con la classe virtuale, si riportano di seguito i grafici di sintesi che illustrano la distribuzione 
delle risposte ad alcune brevi domande sull'uso di Classroom. Il questionario, costruito attraverso 
lo strumento della suite Google Form, è stato compilato accedendo alla classe virtuale. Tutti gli 
allievi di tre classi prime (in totale 60 alunni) sono stati invitati a lasciare le loro opinioni. Per gli 
studenti con difficoltà di accesso alla rete da casa, è stata suggerita la possibilità di compilarlo in 
classe. Hanno risposto al questionario in 56. Delle 7 domande poste, cinque prevedevano la 
scelta di opzioni. Di queste si illustrano gli esiti attraverso i grafici sotto riportati. Le risposte 
aperte alle due domande conclusive11 verranno invece utilizzate successivamente per alcune 
argomentazioni più mirate. 
 
 
1) Da quando è stata creata la classe virtuale l'hai utilizzata? 
 

 
 
Integrazioni e commenti 
Tutte le famiglie hanno acconsentito all'uso della piattaforma. La percentuale di studenti che non utilizza la 
classe virtuale è costituita da studenti non autonomi nell'uso dello strumento e da studenti che a casa hanno 
difficoltà di accesso alla rete. Gli studenti che non hanno risposto al questionario sono tra coloro che per 
diversi motivi hanno maggiori difficoltà a svolgere consegne e compiti scolastici, ma hanno comunque 
accesso regolare alla piattaforma. 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Le due domande sono: Cambieresti qualcosa, nel modo di utilizzarla da parte di insegnanti e alunni? Qual è, 
secondo te, la differenza più grande tra la classe reale e la classe virtuale? 
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2) Se la utilizzi, con che frequenza la consulti? 
 

 
 
Integrazioni e commenti 
Tra le numerose risposte aggiunte, queste ne esemplificano la tipologia: «4 o 5 volte la settimana», 
«quando arrivano le notifiche», «dipende da quando mi serve», «quando esco con la prof», «quando sono a 
casa dei miei compagni perché non riesco ad accedere». 

 
 
 
3) Ti è stato difficile accedere alla classe virtuale? 
 

 
 
Integrazioni e commenti 
Si ricorda che il questionario è stato compilato dagli studenti con difficoltà di autonomia grazie al supporto 
dei colleghi di sostegno e degli educatori presenti in classe. 
Uno studio americano sulle maggiori difficoltà affrontate in una classe virtuale ha fatto emergere come 
quelle di tipo tecnico (entrare nella classe, inserire contenuti, svolgere compiti) siano le meno impegnative. 
Le difficoltà crescono progressivamente in questo ordine: l'acquisizione di abilità di accesso ai contenuti 
(sapersi muovere nell'ambiente multimediale, trovare contenuti, consultare materiali); l'acquisizione di 
abilità nella gestione dei tempi (controllo/consultazione della piattaforma, svolgimento delle consegne, 
rispetto delle scadenze); l'acquisizione delle abilità di interazione (rispetto della netiquette, collaborazione e 
discussione in rete)12. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Cfr. Rowntree, 1995 in Bonfiglio, 2013, p. 31. 
 

Solo quando l'insegnante mi chiede di utilizzarla 

Due, tre volte la settimana 

Ogni giorno 

No, ho imparato subito 

Ho avuto qualche difficoltà, ma poi 
ho imparato 

Sì, non sempre ci riesco 

Sì, non ci sono mai riuscito 

Non posso accedere perché non ho 
gli strumenti per farlo 
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Condividere le cose, le idee e i materiali che si 
fanno a scuola o a casa con i miei compagni 

Condividere le cose, le idee e i materiali che si fanno a scuola o a casa con i miei compagni 
Far vedere quello che faccio e che scrivo ai miei compagni 

Non poter dire: "non l'ho fatto perché non lo sapevo" 
Essere in contatto con la scuola in qualsiasi momento 

Sentirmi più controllato 
Niente 

4) Cosa ti piace della classe virtuale? (Puoi scegliere più di una risposta) 

 
Integrazioni e commenti 
Alcuni commenti aggiuntivi sono stati: «fare ricerche e mostrarle alle prof virtualmente», «essere con i 
miei compagni che mi aiutano». 
La classe virtuale viene accolta favorevolmente soprattutto come spazio di scambio e condivisione (non 
solo di materiali, ma anche di pensieri e idee), quale luogo di supporto al quale rivolgersi (per chiedere 
aiuto, consigli, suggerimenti all'insegnante o ai compagni) e quale strumento diversivo utile alla rottura 
della routine. 

 
5) Cosa non ti piace della classe virtuale? (Puoi scegliere più di una risposta) 

 
Integrazioni e commenti 
Nonostante fosse previsto un indicatore attraverso il quale dichiarare la piena soddisfazione per la classe 
virtuale, un'alta percentuale di studenti ha aggiunto ulteriori commenti che è possibile sintetizzare in queste 
testimonianze: «mi piace tutto», «non c'è nulla che non mi piaccia in Classroom, per me è utile per ogni 
cosa», «è tutto perfetto». Un paio di risposte segnalano problemi relativi all'accesso: «non mi piace molto 
perché non sempre riesco ad accedere, dato che riesco solo al GET13», «a volte la connessione internet è 
debole e non riesco a inviare il materiale, spesso al pomeriggio non ci si riesce». Di questo si argomenterà 
più sotto a proposito dell'inclusività della classe virtuale. 
Benché l'uso della piattaforma sia valutato positivamente da tutti i partecipanti, una parte di loro segnala 
come la classe virtuale, attraverso la possibilità di tenere traccia e documentare anche cronologicamente 
come si sviluppa l'azione didattica, divenga ulteriore strumento di controllo. 

                                                 
13 I GET (Gruppi Educativi Territoriali) sono servizi educativi pomeridiani appaltati dal Comune a 
specifiche cooperative di educatori. È importante segnalare che dei circa 30 ragazzi accolti presso questo 
servizio (molti dei quali frequentanti la mia scuola), quasi nessuno possiede a casa internet, PC e 
stampante. 

Usare la classe per far conoscere quello che faccio e che so fare 

Poter contattare gli insegnanti e i compagni in qualsiasi momento 

Rimanere aggiornati su quello che si fa a scuola 

Essere in classe quando voglio io 

Fare i compiti e imparare in modo diverso 

Esprimermi in modo più libero 

Altre risposte 

Altre risposte (36%) 
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Classe reale e classe virtuale 
Riprendiamo ora più nel dettaglio i piani di osservazione delle differenze tra i due 
ambienti di apprendimento più sopra presentati, commentandoli anche alla luce delle 
risposte date dagli studenti. 
 
Fisicità 
Alla corporeità della classe reale, fatta di voci, di sguardi, di umori e odori, di 
temperature e contatti, si contrappone l'incorporeità e l'inconsistenza della classe virtuale. 
L'esperienza della sovrapposizione vociante e polidirezionale delle relazioni si affianca a 
quella ordinata e sequenziale dello spazio virtuale. Al "faccia a faccia" si sostituisce lo 
"schermo a schermo". Nella classe virtuale, dicono alcuni dei giovani allievi interpellati, 
«non guardi in faccia i compagni e i prof», «non c'è contatto» e «non puoi stare vicino 
agli altri». La consapevolezza di quale sia il valore della condivisione in presenza e della 
commistione dei corpi è ben riconosciuta dai ragazzi («le conversazioni sono vere, sai 
con chi parli, e magari puoi conoscere meglio le cose e le persone», «perché io adoro 
vedere i miei compagni», infatti «il rapporto umano è una grande risorsa»). Sono parole 
che confortano e portano a riflettere che alla generazione nata con e nel digitale non 
sfugga il valore dello scambio e del confronto vis-à-vis. Per contro, è presente anche il 
desiderio di "stare" in classe riappropriandosi dell'intera corporeità e di qualificare con 
altre modalità il dire della parola. Infatti, nella classe virtuale «il bello è che si può stare 
stravaccati sul divano pur essendo, in un certo senso, a scuola» ed è più divertente 
«parlarsi attraverso il telefono o il computer». 
 Nel fare e ascoltare musica si direbbe che questa diversa (ridotta?) esperienza 
sensoriale possa qualificare in senso negativo la relazione con i suoni, contribuendo a 
favorire un approccio di tipo anestetico, disattento alle sfumature, alle differenze, alle 
sovrapposizioni, ai confronti. Ma non è sempre così. 
 Uno degli aspetti positivi della classe virtuale è invece la dimensione 
maggiormente "ecologica" che, ad esempio, l'ascolto "in solitaria" può offrire rispetto 
all'esperienza collettiva della classe reale. Nella classe virtuale, le possibili interferenze 
date dal sovrapporsi delle diverse manifestazioni sensoriali sono minori e un ascolto, una 
visione - se opportunamente motivati - hanno possibilità d'essere fruiti con maggior 
attenzione e consapevolezza. 
 Ecco, ad esempio, alcuni commenti lasciati da un paio di studentesse dopo il 
riascolto di un elaborato multimediale che prevedeva la lettura da parte degli studenti di 
una poesia di Roberto Piumini (Sorgente) montata su sonorità d'acqua registrate dagli 
stessi allievi e che rivelano, benché l'attenzione sia tutta orientata sulle performance 
individuali, un ascolto ripetuto e attento:  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 8 

La possibilità di riascoltare con condizioni attentive e tempi scelti aiuta anche a valutare i 
dettagli e invita a prendersi il tempo per dare un giudizio su ciò che si è eseguito. 

 

 

 
 Benché l'esperienza dell'esecuzione e dell'elaborazione collettiva dal vivo non 
possa (e non debba) essere sostituibile, il riascolto individuale di un brano (sia questo 
eseguito o elaborato in classe o opportunamente selezionato), fatto nell'intimità di uno 
spazio scelto, permette una diversa concentrazione. Ciò vale naturalmente anche per 
qualsiasi tipo di documentazione ed esperienza che voglia essere esperita o ripercorsa 
attraverso la condivisione nello spazio virtuale. 
 
Comunicazione 
Le differenze tra classe reale e virtuale sono su questo asse ben pronunciate. La modalità 
sincrona della classe reale si contrappone a quella asincrona: «nella classe reale hai 
conferma immediata da parte dei prof, mentre su Classroom puoi avere la conferma dopo 
tanto tempo»; «nella classe reale ci sono tutti gli alunni presenti e invece in quella 
virtuale non sono presenti tutti ogni giorno»; «con la classe reale i professori rispondono 
subito qui invece passa un po' di tempo, ma non fa niente».  
 Il piano comunicativo dei due ambienti adotta diverse modalità di relazione, orale 
nella classe reale, scritta in quella virtuale14: «nella classe reale puoi comunicare 
direttamente a voce alla prof mentre nella classe virtuale comunichi scrivendo». Anche 
questo è un aspetto di differenza che gli studenti hanno ben presente. 
 Un'altra macroscopica differenza riguarda i tempi di conduzione e di attenzione 
dell'attività didattica; un "tempo imposto" nella classe reale e un "tempo scelto" in quella 
virtuale: «nella classe virtuale puoi accedere quando vuoi, invece in quella reale devi 
stare attivo sempre», nella classe virtuale «decido io quando essere "presente" o 
"assente"». Questo diverso utilizzo del tempo fa sì che le modalità di lavoro nella classe 
virtuale vengano apprezzate perché «puoi elaborare con tempo e fare le cose bene». 
 Ma la libera opzione (l'essere in classe quando si vuole) si porta appresso un 
rischio più invasivo e di difficile controllo. L'hic et nunc della classe reale si contrappone 
al sempre e ovunque della classe virtuale. In Mobilitazione totale Maurizio Ferraris 
paragona l'azione degli utenti pronti a rispondere al moltiplicarsi delle notifiche, a una 
mobilitazione quasi militare. Il filosofo qualifica infatti con l'acronimo A.R.M.I.15 il 
condizionamento provocato dagli Apparecchi di Registrazione e Mobilitazione 
dell’Intenzionalità in termini di risposte che siamo chiamati a dare a ogni notifica che ci 
allerta dell'arrivo di mail, SMS, messaggi WhatsApp, post sui social network, e così via, 

                                                 
14 Con Classroom non è previsto l'invio di messaggi vocali (come capita con WhatsApp) e la modalità di 
colloquio è dunque unicamente scritta. 
15 Ferraris, 2015. 
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dilatando senza limiti i confini spazio-temporali delle nostre azioni. Una perdita di 
orizzonti che, se da un lato consente la ricontestualizzazione (talvolta percepita dagli 
studenti come benefica "rivitalizzazione") dello spazio e del tempo di classe, dall'altro 
rischia di rendere onnipresente le dinamiche e le caratteristiche di cui si compone. E il 
troppo, secondo il diffuso proverbio che indica la negatività dell'eccedenza, stroppia. 
 L'assenza di limiti spazio-temporali rischia di confondersi con l'assenza di regole. 
La gestione della nostra presenza e di quella dei nostri allievi al di fuori delle mura 
scolastiche va dunque governata attraverso la condivisione e la negoziazione.  
 
Inclusività 
Inclusività è sostantivo che da qualche tempo si affianca in uno stretto binomio a quello 
di tecnologia. Orientamenti programmatici, suggerimenti normativi, prontuari didattici 
spingono sempre più l'insegnante a supportare l'apprendimento di studenti con disabilità, 
con Disturbi Specifici dell'Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali attraverso 
contenuti didattici interattivi, risorse web, testi digitali, applicativi e software. Diremmo 
dunque che anche l'utilizzo della classe virtuale possa indicarsi quale strumento di 
facilitazione per l'apprendimento e per l'interazione. 
 Il fare a scuola è spesso accompagnato da imperativi che, sulla scia dei diversi 
orientamenti di politica culturale ed educativa, divengono un poco parole d'ordine. 
L'insegnante ne assume l'importanza più vivendone una presenza detta e reiterata che non 
per una effettiva consapevolezza e presa di coscienza16. Non ci interessa qui dare rilievo 
alla consistenza o meno di questo binomio. Ci accontenteremo di utilizzare le 
testimonianze degli studenti per mettere a fuoco in cosa la classe virtuale possa agevolare 
piuttosto che ostacolare. 
 Un ostacolo, senza alcun dubbio, è costituito dalla mancata accessibilità da parte 
di tutti gli allievi alla rete17. Con probabilità, in una scuola secondaria di secondo grado la 
difficoltà sarebbe molto ridotta, ma nel contesto preadolescenziale l'uso individuale di 
dispositivi (siano questi Smarphone, Tablet o Computer) e il libero accesso alla rete - 
benché già a quest'età diffusi - non sono capillari. Gli studenti lo hanno testimoniato più 
volte. Così come testimoniano di difficoltà di accesso a seconda dei dispositivi che 
utilizzano: interfacce, procedure, funzionalità cambiano infatti se si utilizza uno 
Smartphone, piuttosto che un Tablet o un PC. Alla domanda sull'uso della classe virtuale: 
cambieresti qualcosa nel modo di utilizzarla da parte di insegnanti e alunni? alcuni 
studenti hanno risposto: «rendere il tutto accessibile sia da computer sia da telefono».  
 Queste sono dunque difficoltà di ordine tecnico e strutturale. Tuttavia, superati 
tali vincoli, diverse sono le testimonianze che fanno emergere quanto la classe virtuale 

                                                 
16 Accanto alla didattica assistita dalle nuove tecnologie, un altro motto onnipresente e ripetuto nella scuola 
è didattica per competenze. I libri di testo sono tra gli amplificatori più potenti di questi imperativi e lo 
sono a tal punto che talvolta non ci si accorge di come la proposta didattica offerta dal manuale non 
corrisponda all'indicazione posta in copertina, benché dichiarata a caratteri cubitali. Sembra che 
l'innovazione, perché si attui, abbia come unica condizione quella di essere scritta: è ciò che ho constatato 
di recente valutando una nuova edizione di un libro di testo di Musica. Il rappresentante della casa editrice, 
cercando fino all'ultimo di promuovere le bontà del volume proprio attraverso quelle parole chiave, ha alla 
fine dovuto ammettere l'incongruenza una volta compresa la mancata corrispondenza tra quanto dichiarato 
e quanto proposto. 
17 La testimonianza di una delle educatrici del GET (Gruppo Educativo Territoriale) che ci racconta 
dell'impossibilità di accesso alla rete e ad un PC da parte dei circa 30 ragazzi frequentanti il servizio, 
evidenzia come il digitale tracci una linea netta di separazione tra famiglie più e meno abbienti, 
diminuendone sensibilmente le potenzialità inclusive. 
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incentivi alla partecipazione, spinga all'apprendimento, consenta l'aiuto reciproco. Tutte 
manifestazioni del valore inclusivo della classe virtuale e non limitate ai soli alunni in 
difficoltà: «in classe virtuale scambiamo idee commenti e aiuto dai professori, e poter 
dialogare sempre anche fuori lo trovo diverso e divertente»; «se sei a casa e non capisci 
qualche compito puoi chiederlo ai prof»; «con la classe virtuale si può imparare meglio e 
in un modo diverso»; «quando hai un compito nella classe virtuale lo fai con più voglia dì 
quando hai un compito della classe reale». Quale concreto esempio di queste 
affermazioni inserisco alcune testimonianze tratte dai colloqui in chat.  

Esempio 1 - Richiesta d'aiuto all'insegnante 

 
Esempio 2 - Consigli e suggerimenti tra pari 
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Esempio 3 - Soddisfazione per la costruzione collettiva di un supporto allo studio rinforzata anche dalla 
docente di matematica. 

 
 L'esempio però più significativo della funzione inclusiva della classe virtuale 
viene da uno studente autistico. Ne narro gli antecedenti.  
 Nel corso di una lezione nella quale sono stati presentati alcuni strumenti del 
Medioevo, tra i quali il flauto doppio, un'allieva ha imboccato due flauti dolci eseguendo 
una conosciuta melodia su tre note, suonata all'unisono con i due flauti tramite 
l'articolazione speculare delle dita delle due mani. Mi affretto a documentare l'attimo 
immortalando la studentessa in una fotografia che condivido successivamente con i suoi 
compagni sulla classe virtuale. Poiché si era in prossimità del Natale, affianco a quella 
foto un video selezionato in rete dell'esecuzione di un brano natalizio eseguito 
polifonicamente con due flauti da un unico strumentista, come mostra la documentazione 
successiva.  
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 A distanza di qualche giorno segue la risposta dello studente: non una risposta 
verbale, ma una registrazione video che lo ritrae con due flauti nell'esecuzione - perfetta - 
di una semplice melodia. Il messaggio, didascalico e essenziale, recitava semplicemente: 
«il duet di flauto». Questa condivisione è stata per tutta la classe un messaggio potente 
della volontà di relazione dello studente e una testimonianza, accolta, riconosciuta e 
valorizzata, delle sue spiccate competenze musicali. 
 
Nella classe aumentata accresce la qualità della relazione 
L'esperienza dell'ampliamento della vita di classe, accresciuta nei tempi e nei modi, ha 
fatto percepire con nettezza una sorta di paradosso: quanto si riesca ad essere più vicini ai 
ragazzi e alle ragazze tramite lo strumento virtuale, purché - con tutta ovvietà - la 
comunicazione nella classe reale sia viva ed empatica.  
 La riflessione sugli interventi degli studenti e il confronto tra le loro diverse 
modalità di interazione e risposta in relazione alla consegna richiesta, ha posto in 
evidenza come la qualità della relazione abbia possibilità di fortificarsi se nella classe 
virtuale: 
- non si assegnano solo compiti, se si coltiva - cioè - uno spazio che si alimenta anche 

dell'informale. Ciò non significa, con tutta ovvietà, che la classe divenga spazio per 
accogliere il vociare sterile e insignificante che spesso qualifica i dialoghi nei social 
network18, ma che all'asciuttezza della consegna didattica dell'insegnante («fai 
l'esercizio»; «rispondi alle domande»; «studia i materiali allegati») si alterni anche la 
condivisione di esperienze conoscitive e culturali diversificate, suggerite per il gusto 
di invitare gli studenti a viverle senza che si richiedano obblighi di consegna e di 
valutazione; «rendere "piacevole" e vissuto l'ambiente virtuale è altrettanto 
importante - se non più importante - di tanti altri aspetti»19. 

- si rinforza il dialogo. Ho notato di frequente, ad esempio, come non faccia seguito 
alcun commento dei ragazzi all'inserimento dell'insegnante di un post (in forma di 
avviso o di compito) che non sia affiancato da parole di accompagnamento che vanno 
oltre il verbo imperativo di una consegna o la nuda descrizione dei materiali inseriti. 
Segno evidente che alla sintesi comunicativa (che nel codice del messaggio in rete 
significa anche "freddezza") i ragazzi rispondono con la medesima modalità. 

                                                 
18 Sono gli stessi studenti a dare testimonianza della consapevolezza della qualità del dialogo: «dovremmo 
cercare di non utilizzare classroom per mandarci messaggi inutili». 
19 Roncaglia, 2018, p. 68. 



 13 

- si è disponibili a "rientrare in classe" oltre l'orario. In tempi in cui le 
rappresentanze sindacali della scuola suggeriscono ai docenti di contrattare il "diritto 
alla disconnessione" al fine di favorire una maggiore conciliazione tra la vita 
lavorativa e quella familiare, sembra un'eresia invitare ad aprire ulteriormente le porte 
della classe fuori dalle mura scolastiche. Ogni singolo insegnante deciderà 
individualmente la propria disponibilità di ascolto e di relazione oltre lo spazio/tempo 
della didattica ufficializzata dagli orari, valutando con questo la possibilità di poterlo 
e doverlo negoziare con le classi. 

 
Una reale possibilità di dialogo interdisciplinare 
Le riflessioni conclusive si spostano sul contributo che la classe virtuale può fornire alla 
qualità dell'insegnamento. La classe virtuale offre infatti l'occasione di poter ospitare nel 
medesimo spazio più discipline, sempre che il consiglio di classe decida di optare per 
l'ingresso contestuale di più insegnanti20. 
 Questa opzione necessita di maggior accortezza nella gestione degli spazi virtuali 
sia da parte degli insegnanti che degli studenti, ma laddove si acquisiscano ordine e 
rigore nelle procedure possono prendere corpo spunti per intrecci interdisciplinari di 
maggiore consistenza. L'accesso alla classe virtuale da parte di più insegnanti offre infatti 
numerose occasioni di confronto con il lavoro degli altri colleghi: 
- la conoscenza dell'articolazione delle attività didattiche proposte nelle altre discipline 

anche attraverso la visione diretta di contenuti e materiali; 
- la conoscenza e il confronto di atteggiamenti e modi di reazione degli studenti in 

riferimento a consegne di diversa natura; 
- la visione di compiti ed elaborati eseguiti dagli studenti in altre discipline; 
- la possibilità di inserirsi con specifici contributi in proposte di altre discipline (in 

termini di ampliamento dei contenuti, ma anche in termini di riflessioni 
complementari) e di individuare possibili punti di contatto per la costruzione di 
interconnessioni tra i saperi. 

 Il dialogo interdisciplinare, ostacolato quando non interdetto da un'organizzazione 
scolastica che non lascia tempo ai docenti di dialogare se non sui temi inerenti le 
contingenze del funzionamento scolastico, in questo modo può riaccendere stimoli e 
prospettive. Come si intravvede dal dialogo successivo tra l'insegnante di Lettere, di 
Matematica e di Musica all'indomani di un interessante percorso di scoperta delle qualità 
e degli usi dell'acqua condotto all'interno di un museo cittadino. 
  
 

                                                 
20 L'opzione più frequente è quella di gestire individualmente e per singole materie le classi virtuali. Questo 
consente la gestione più ordinata e meno dispersiva delle attività proposte, ma impedisce a insegnanti e 
compagni di dialogare trasversalmente perdendo occasioni per mettere in relazione i saperi. 
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Per concludere 
Scuola e innovazione tecnologica rappresentano spesso l'emblema di due antinomie: l'una 
si caratterizza per la difficoltà al cambiamento e l'altra per rappresentare un ideale di 
velocizzazione e di progresso. La complessità di un sistema scolastico appesantito 
dall'affaticamento burocratico, dalla carenza di risorse, dagli sforzi compiuti anche nella 
sola gestione dell'ordinario, male si accorda con la voracità con cui il digitale sta 
invadendo tempi e spazi. Può essere dunque che queste poche parole di presa di distanza 
dai fenomeni non trovino modo di confrontarsi, approfondirsi e tradursi in 
consapevolezze confermate e più durature. Più che costruire la rincorsa per afferrare la 
volatilità degli strumenti del digitale e cercare di comprenderne l'influenza sui processi, 
forse quel che vale è proprio l'esercizio del pensiero: qui ed ora, ma anche sempre e 
ovunque. 
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