
I problemi della didattica a distanza
si risolvono con le “video pillole”

Realizzate dai professori dello scientifico “Fermi” di Sampierdarena per aiutare gli studenti alle prese con la dad 
I contenuti suddivisi per classe e argomenti. L’istituto crea una banca dati a disposizione di allievi e docenti
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La storia

I big della politica?
Si danno appuntamento

al liceo di Rapallo

Enrico Letta ha 
risposto subito 
all’invito degli 
studenti del liceo 
Da Vigo-
Nicoloso di 
Rapallo

Segretario
del Pd

di Valentina Evelli

Il video più popolare è il tutorial per 
imparare  a  usare  la  calcolatrice  
scientifica ma tra i più visti ci sono 
anche “disequazione — intervalli” e 
gli esercizi di progressioni aritmeti-
che. Sono le “video pillole” di Mate-
matica e Fisica, realizzate dai profes-
sori del liceo scientifico Fermi di Ge-
nova Sampierdarena per aiutare gli 
studenti alle prese con la didattica a 
distanza. Più di duecento i contenu-
ti caricati solo per Matematica, sud-
divisi per classe e argomenti, tanto 
che l’istituto sta creando una vera e 
propria banca dati di videolezioni a 
disposizione di allievi e docenti. Per 
il momento oltre a Matematica ci so-
no quelle realizzate dal professore 
di Fisica Alessandro Iscra con il sup-
porto di altri due colleghi. «Ho ini-
ziato a sperimentare le video lezioni 
lo scorso anno quando siamo andati 
in lockdown, allora caricavo i conte-
nuti su You Tube pensando che fos-
se una situazione temporanea — rac-
conta Simone Bordo, professore di 
Matematica al liceo Fermi dal 2016 — 
Mi sono accorto che gli studenti li 
utilizzavano e ne discutevamo insie-
me.  Ci  sono  argomenti  complessi  
che hanno bisogno di più di un ascol-
to, on line ci si distrae facilmente e a 
volte basta seguire bene i passaggi 
per trovare la soluzione a un eserci-
zio». Con la didattica a distanza non 
sempre è possibile registrare le le-
zioni virtuali complete, oltre ai pro-
blemi di connessione e di microfoni 

accesi in sottofondo. Problemi che 
vengono in parte risolti con le video 
pillole. Esercizi o brevi lezioni teori-
che, dai 10 a 15 minuti, che spaziano 
dall’Insiemistica all’Algebra, fino al-
le coniche integrali e allo studio di 
funzioni con il professor Bordo che 
realizza i  video alla  lavagna,  regi-
strandole direttamente dal compu-
ter,  usa  presentazioni  in  Power  
point o risolve problemi sul momen-
to spiegando passaggio  dopo pas-
saggio. «La didattica a distanza ha 
aumentato le difficoltà per materie 
già complesse come Matematica — 

spiega il professore — Capire il livel-
lo di comprensione dei ragazzi su ar-
gomenti particolarmente complessi 
come Integrali o Derivate dietro lo 
schermo non è semplice, mentre in 
classe basta uno sguardo per capire 
se i ragazzi ti stanno seguendo. Una 
distanza fisica che ha creato anche 
forti disagi emotivi.  Gli allievi che 
già in aula facevano fatica ad alzare 
la mano per chiedere chiarimenti, 
dietro lo schermo si perdono com-
pletamente».  Le  video  pillole  del  
professor Bordo da YouTube sono 
passate sulla piattaforma Office del-

la  scuola:  pubblicate  sul  canale  
Stream, aperto tramite username e 
password solo a docenti e studenti. 

Tra i video più visti il tutorial per 
imparare  a  usare  la  calcolatrice  
scientifica e disequazioni e interval-
li che sono stati visualizzati da alme-
no il 50% degli studenti di ogni clas-
se. «Gli studenti di prima sono quel-
li più in difficoltà con la didattica a 
distanza — continua Bordo — Sono 
stati catapultati dalla terza media al 
liceo che già in una situazione di nor-
malità spesso non è un passaggio in-
dolore. Non hanno avuto il tempo di 
prendere confidenza con l’ambien-
te, i compagni e il metodo di studio. 
Alcuni stanno ancora prendendo le 
misure, cercano le coordinate giu-
ste. Per chi è alle prese con la maturi-
tà le preoccupazioni non mancano 
ma ora gli studenti hanno almeno la 
conferma che sarà un esame com-
pletamente orale come lo scorso an-
no». Intanto le video pillole conti-
nuano. Il professor Bordo sta già la-
vorando sulla parte di Goniometria. 
Alla preparazione dei contenuti de-
dica 6-7 ore a settimana. «I primi a 
darmi un aiuto su come migliorare i 
video sono proprio i ragazzi che dal 
punto di vista multimediale hanno 
una marcia in più, a volte mi segnala-
no anche alcune imprecisioni — con-
clude il docente — Accetto volentie-
ri i loro consigli per poter migliorare 
i contenuti che spero possano esse-
re un’eredità anche per il futuro. An-
che per quando torneremo a far le-
zione in classe». 
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di Massimiliano Salvo

«E voi, siete favorevoli al diritto di 
voto ai  sedicenni?».  A  chiederlo  
agli studenti del liceo Da Vigo-Ni-
coloso di Rapallo, nell’assemblea 
di istituto di febbraio, era stato En-
rico Letta: non ancora segretario 
del Pd, ma già con le idee chiare 
sulla battaglia politica che presto 
avrebbe annunciato al Paese. Du-
rante  l’assemblea  di  istituto  di  
marzo Alessandro Di Battista ha 
invece  raccontato  l’abbandono  
dei Cinquestelle, mentre l’ex mini-
stro dell’Istruzione Lucia Azzoli-
na ha ricordato quando lo scorso 
marzo si arrivò a una decisione pri-
ma di allora impensabile: «Chiude-
re le scuole». Fanno tappa in un li-
ceo di Rapallo i big della politica 
nazionale. Il merito è di uno stu-
dente di 18 anni, Valentino Ferra-
ri, che da rappresentante di istitu-
to è riuscito a incanalare nelle as-
semblee la passione per la politi-
ca. «La modalità digitale di incon-
trarsi è un’occasione — racconta — 
ed è possibile chiacchierare con 

persone che un tempo sarebbero 
state inavvicinabili».  Prima della 
pandemia le assemblee alternava-
no infatti dibattiti e gite al cine-
ma,  ormai  impraticabili  con  la  
pandemia. E così a gennaio, insie-
me agli altri rappresentanti di isti-
tuto Andrea Destro, Stefano Gari-
baldi e Federico Bisso, si è arrivati 
a un’assemblea su Zoom con dibat-
titi  sulla  difesa  dell’ambiente,  il  
ruolo dell’arte e la legalizzazione 
delle droghe leggere. 

Poi, a febbraio, l’idea. «Invitare 
degli ospiti». Ma non degli ospiti 
qualsiasi: «I migliori possibili». So-
no partite le prime richieste a una 
decina di persone, «perché perso-
naggi del genere magari nemme-
no leggono il messaggio che rice-
vono»,  spiega  il  rappresentante  
Valentino Ferrari. «O magari non 
hanno tempo di  partecipare».  Il  
primo ad accettare è stato Enrico 
Letta, all’epoca professore a Scien-
ce-Po,  l’Institut  d’Etudes  politi-
ques de Paris. «Non ho trovato il 
suo indirizzo mail ma ho tirato a 
indovinare, copiando quello di al-
tri  professori  di  quell’università.  

Era molto divertito e ha accettato 
l’invito con gioia». Anche Alessan-
dro Di Battista è stato contattato 
con una mail cui ha risposto «do-
po 10 minuti», mentre l’ex mini-
stra Lucia Azzolina (M5S) è stata 
raggiunta tramite gli assistenti. 

Nell’assemblea del 26 febbraio 
su 1197 studenti si sono connessi 
in 400, saliti a 780 in quella del 22 
marzo. Merito di una formula idea-
ta  dai  rappresentanti:  diverse  
“stanze” su zoom e ospiti per tutti 
i gusti oltre ai politici, come il gior-
nalista Lorenzo Rotella; il gestore 
della pagina FB “Il mugugno geno-
vese”, Gabriele Rastaldo; il diretto-
re d’orchestra e frontman dei Buio 
Pesto, Massimo Morini; il disegna-
tore Giulio Mosca, seguito da mez-
zo milione di persone sul profilo 
Instagram Ilbaffogram. 

«Così  ognuno  può  scegliere,  
non ci sono stanze troppo affolla-

te ed è possibile avere un dialogo: 
perché non abbiamo mai interven-
ti frontali, ma un’interazione con 
domande e risposte». Tra gli ospiti 
mancati,  per  ora,  c’è  il  ministro 
dell’istruzione  Patrizio  Bianchi.  
Che non ha chiuso le porte per il 
futuro e ha risposto al liceo lodan-
do  «l’appassionata  partecipazio-
ne alla vita scolastica e l’impegno 
profuso anche in questo momen-
to così difficile». Il preside del li-
ceo Guido Massone intanto si go-
de l’intraprendenza dei suoi ragaz-
zi, cui attribuisce ogni merito, e as-
sicura: «Hanno fatto tutti gli stu-
denti». Che a differenza della nar-
razione  comune  sono  evidente-
mente giovani interessati alla poli-
tica, ma che alla domanda di Letta 
sul voto ai 16enni si sono spaccati: 
metà erano favorevoli, metà con-
trari.
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Una “video pillola” 
caricata da un professore 
del liceo Fermi
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