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PRESENTAZIONE

Il tema della presenza e della distanza si è imposto negli ultimi anni nella 
discorsivizzazione sociale sulla scuola e l’Università. La causa principale va 
cercata, naturalmente, nella pandemia e nei suoi effetti. Il lockdown ha for-
zato in tempi brevi un processo – quello della digitalizzazione della scuola e 
dell’istruzione superiore – che alla ricerca non erano bastati anni a sollecitare. 

La didattica a distanza prima, la didattica integrata poi, si sono prese la 
scena nel mondo della scuola. Questo ha prodotto un aggiornamento tecno-
logico in materia di piattaforme e di connessione, nonché l’attivazione degli 
insegnanti sul piano metodologico. Non sempre la consapevolezza e il rigore 
scientifico hanno accompagnato le pratiche: in questo senso, l’Emergency Re-
mote Teaching ha prodotto una situazione a macchia di leopardo, con molte 
esperienze d’avanguardia, ma anche molti errori.

Per l’Università, questo stesso periodo, mentre ha costretto a pensare so-
luzioni volte a garantire la “frequenza” off campus agli studenti, ha rilanciato 
i temi del Faculty Development, facendo riscoprire l’importanza strategica 
di far acquisire ai docenti competenze di progettazione didattica, di gestione 
della lezione, di valutazione efficace. Si tratta di competenze di cui è sempre 
stato difficile promuovere la natura “professionale” liberandole dal pregiudi-
zio gentiliano secondo cui per insegnare sarebbe sufficiente sapere.

L’uscita dalla pandemia – o quanto meno l’ingresso in una sua nuova fase, 
meno aggressiva e più facilmente accettabile – rilancia ora la questione attra-
verso due tipi di problematica.

La prima è la tentazione di ritornare alla presenza tout court, ripristinan-
do la situazione pre-pandemica. Chiaramente spingono in questa direzione 
la lunga deprivazione dei contatti fisici, la voglia di girare pagina, ma anche 
vecchie convinzioni, come quella secondo cui la didattica in presenza sarebbe 
da preferire a quella a distanza per ragioni legate al rapporto che pare legare 
la relazione con gli apprendimenti: se c’è relazione, c’è apprendimento; se la 
relazione non c’è, anche l’apprendimento vien meno.

L’implicito di questa affermazione è la seconda problematica cui accenna-
vamo. E l’implicito è che la relazione sia possibile solo in presenza. Chiara-
mente le cose non stanno così. Che relazione si costruisce tra un docente che 
ha 500 studenti in aula e la sua classe? La presenza non è sempre la condizione 
migliore per la costruzione di relazioni. In compenso, se si lavora on line con 
un gruppo ristretto, è molto probabile che si creino relazioni tra gli studenti, 



ma anche con i docenti. Come si capisce non vi è corrispondenza biunivoca tra 
le due situazioni. Lo spazio della relazione educativa e didattica è trasversale 
rispetto alla presenza e alla distanza.

Queste e altre problematiche stanno sullo sfondo di questo Book of Ab-
stract e del Convegno della SIREM in Roma (31.08 2-09.2022) il cui titolo è 
appunto: Insegnare e apprendere, tra presenza e distanza. I contributi, muo-
vendosi tra ricerca didattica e sperimentale, affrontano il tema suggerendo 
piste di analisi e soluzioni praticabili.

Brescia, luglio 2022

Anna Dipace
Chiara Panciroli
Pier Cesare Rivoltella
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41. Analisi dell’esperienza formativa universitaria 
prima e dopo la pandemia. 

Il caso di un corso di laurea triennale in area umanistica

Andrea Garavaglia1 e Ilaria Terrenghi1

Keywords: Didattica universitaria, Didattica emergenziale, Didattica 
post-pandemia, Dual-mode, Studenti fragili, Caregiver.

La pandemia di Covid-19 ha generato un periodo in cui l’intera comunità 
universitaria a livello mondiale [11], ha potuto sperimentare e mettere in pra-
tica molte forme di erogazione delle attività formative on-line o in modalità 
duale, aprendo a tutti gli studenti la possibilità di fruire e partecipare alle pro-
poste didattiche. Questa esperienza ha permesso alla comunità dei docenti di 
poter sviluppare e apprezzare alcune soluzioni innovative [9] e alla comunità 
studentesca di comprendere le possibilità che i nuovi media aprono, soprattut-
to in termini di accessibilità e partecipazione [6, 8].

Considerando in modo specifico la comunità studentesca, possiamo affer-
mare che una quota tutt’altro che insignificante di iscritti agli atenei italiani 
comprende studenti fragili [1], e caregiver [5]. Solo i caregiver rappresentano 
il 6,5% del totale [2]. 

Questi studenti si confrontano quindi con difficoltà che possono avere un 
impatto considerevole sulla gestione degli impegni accademici, come minor 
tempo a disposizione per la partecipazione alle attività formative e allo studio, 
vissuti di ansia e preoccupazione, al quale si aggiunge la sensazione di sovrac-
carico di responsabilità. 

Per supportare l’esperienza formativa di questi soggetti sono emerse nu-
merose proposte in diverse università italiane, si pensi ad esempio al progetto 

1 Università degli Studi di Milano
 andrea.garavaglia@unimi.it
 ilaria.terrenghi@unimi.it
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“SInAPSi” promosso recentemente dall’Università di Cagliari che offre ser-
vizi inclusivi, tra cui la possibilità di fruire di alcune esperienze accademiche 
a distanza [10].

Il dibattito inerente tali opportunità è ancora oggi molto acceso, e una delle 
principali questioni riguarda la possibilità di conservare gli strumenti adottati 
per fronteggiare la crisi sanitaria anche nella fase post emergenziale, al fine di 
agevolare l’esperienza formativa, supportare l’inclusione di studenti fragili e 
sostenere le esigenze di cura dei caregiver. Tali interventi potrebbero oltretutto 
configurarsi come obblighi di prevenzione e protezione della salute, sicurezza 
e benessere organizzativo [3]. 

Considerando il quadro teorico descritto, l’obiettivo dello studio di caso 
qui proposto è quello di rilevare i bisogni, gli orientamenti e le aspettative 
future degli studenti rispetto all’esperienza didattica emergenziale degli ultimi 
due anni accademici, con particolare riferimento alla possibile modalità di 
erogazione degli insegnamenti. 

Il campione di ricerca ha incluso, su base volontaria, gli studenti del corso 
di laurea triennale di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano, ai quali 
è stato somministrato un questionario ad hoc alla conclusione degli anni acca-
demici 2020/21 e 2021/22. L’indagine è ancora in corso e i risultati mostrano 
che si sta delineando una situazione eterogenea.

Rispetto al profilo dei rispondenti, poco meno del 25 % afferma di avere 
una difficoltà specifica che potrebbe influire sulla partecipazione alle attività 
didattiche e sullo studio. Poco meno della metà di essi dichiara di avere una 
fragilità. Stando alle risposte, circa i tre quarti dell’universo degli studenti sa-
rebbe veramente in grado di partecipare alle attività didattiche senza difficoltà 
serie e specifiche. 

Uno dei temi maggiormente indagati nella nostra indagine è stato quel-
lo della frequenza ai corsi universitari: il 62% circa dei rispondenti dichiara 
di aver frequentato più del 75% delle lezioni erogate prima della situazione 
pandemica; durante la fase emergenziale la percentuale scende al 57% degli 
studenti, per poi risalire al 65% nel periodo successivo. Nonostante la percen-
tuale di frequenza nelle tre condizioni (prima, durante e dopo l’emergenza) 
restituisca una variazione poco significativa, è possibile ipotizzare che l’e-
rogazione delle lezioni in dual mode, che ha caratterizzato il periodo post-
emergenziale, possa aumentare le condizioni di partecipazione costante alle 
attività didattiche. Nonostante tale modalità di erogazione richieda al docente 
uno sforzo maggiore in termini di progettazione, conduzione e regolazione 
della propria azione didattica [7], essa è percepita da metà dagli studenti come 
perfettamente equivalente rispetto ad una modalità di fruizione presenziale. 
Nel complesso circa 9 studenti su 10 affermano, infatti, che il dual mode è 
estremamente funzionale e che, al massimo, presenta qualche problematica 
risolvibile e poco impattante sul regolare svolgimento della lezione.
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Considerando, invece, l’anno accademico 2021/22, la partecipazione ai 
corsi universitari vede l’aula divisa quasi a metà: il 60% degli studenti dichia-
ra di aver frequentato prevalentemente in presenza, il 22% prevalentemente 
a distanza, raggiungendo però sporadicamente i compagni in aula, mentre il 
18% esclusivamente a distanza.

La proiezione di frequenza sul prossimo anno, invece, mostra come poco 
più della metà della popolazione studentesca sia certa o quasi certa di parte-
cipare alle lezioni erogate in presenza: fanno parte di questa categoria circa il 
54% dei rispondenti, che si equidistribuiscono in modo bilanciato tra coloro 
che sono certi di frequentare e coloro che lo sono quasi del tutto. Il dato che ci 
sembra maggiormente interessante, tuttavia, è rappresentato dal 30% circa de-
gli studenti che dichiara di essere iscritto nella speranza di poter usufruire an-
cora di una formazione online e che spera di non dover abbandonare o trasfe-
rirsi qualora questa opportunità non dovesse verificarsi. Il 10 % dichiara che 
sicuramente non seguirà più le lezioni rassegnandosi a vivere la condizione di 
studente non frequentante. Tra le richieste principali gli studenti citano in pri-
ma battuta la registrazione delle lezioni, seguita dalla possibilità di accedere 
a materiali e risorse online e dall’erogazione delle lezioni in modalità duale. 

È stato inoltre indagato il tema del metodo di studio: il 40 % circa de-
gli studenti dichiara di non aver cambiato il proprio metodo durante la fase 
emergenziale, mentre il rimanente 60% descrive come e quanto le modalità di 
studio adottate siano cambiate sfruttando i nuovi media. 

Lo studio si completa analizzando la proposta sperimentale rivolta alle 
matricole rispetto all’insegnamento di Storia della Filosofia, per il quale in-
vece di erogare i turni mantenendo la classica distinzione per lettere (A-K/L-
Z), è stata proposta una erogazione con diversa modalità di partecipazione, 
una in presenza e una blended (prevalentemente online). Gli studenti si sono 
distribuiti in modo sostanzialmente equo, con una leggera prevalenza per la 
modalità online [4]. Il 90% degli studenti che ha scelto il turno blended ha 
dichiarato che il formato didattico è adeguato (lezioni in diretta nel tardo po-
meriggio, con registrazioni a disposizione degli studenti).
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