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Ritorno a scuola tra classi doppie e paure
Gli studenti pensano a gruppi a casa e altri con le videolezioni. «Ma la cosa più importante è mantenere le distanze»

Come tornare sui banchi a set-
tembre? E’ la domanda che si
fanno milioni di studenti, fami-
glie e docenti. Noi del laborato-
rio di giornalismo diamo il no-
stro contributo con una serie di
idee e riflessioni. «Il modo mi-
gliore – dice Giulio Pandolfi, del-
la II A – è continuare per un pe-
riodo con le videolezioni, poi
tornare in classe solo quando si
avrà zero contagiati e non si cor-
rerà più il pericolo di una nuova
ondata. La speranza di tutti è
che entro dicembre ci saremo
lasciati il Covid-19 alle spalle e
forse avremo anche trovato il
vaccino». Secondo Andrea Fior-
delmondo (II A) «torneremo a
scuola solo a gruppi facendo
metà classe in aula e metà in vi-
deo lezione in maniera alterna-
ta. Per il gruppo a scuola sarà
più difficile, perché dovrebbero
stare attenti a non essere trop-
po vicini e a rispettare tutte le
norme di sicurezza, cosa che
nella classe in cui eravamo non
sarebbe possibile. Per il gruppo
in video lezione all’inizio sarà
forse più comodo, perché do-
vrebbe semplicemente conti-
nuare a fare ciò che è stato fatto
fino ad ora». Anche per Greta At-
tilio (II C) il ritorno in aula avver-
rà sdoppiando le classi. «Al mo-
mento ci sono più dubbi che
certezze». «Dipende dalla situa-

zione – dice Martina Trento – co-
me già sappiamo i casi a Jesi si
sono azzerati quindi se entro
settembre la situazione rimane
questa si potrebbe benissimo
tornare a scuola; in caso contra-
rio, la soluzione più sicura sareb-
be la didattica a distanza, anche
se impegnativa e faticosa». Se-
condo Edoardo Pecci, sempre
della II C, «si dovrebbe dividere
la classe in due o tre gruppetti,
in modo da poter fare lezioni da
un’ora per materia divisi nelle
aule. Una volta entrato a scuola,
ogni alunno dovrà sapere su
quale aula entrare, e vi rimarrà
tutta la mattina, per il primo
gruppo, mentre tutto il pomerig-
gio per il secondo. I professori
potrebbero avere del plexigas
davanti alla cattedra e ugual-
mente gli alunni». Più scettica
Giulia Bordoni: «Non sarà possi-
bile mantenere la distanza ne-
cessaria visto che le classi non
sono enormi. La soluzione po-
trebbe essere tenere la masche-
rina». Riccardo Ficosecco sug-
gerisce di «sfruttare anche il
giardino della scuola». Teresa
Marinelli confessa: ‘Ho un po’ di
paura a ritornare perché non so
cosa potrebbe succedere. L’uni-
ca cosa che so è che staremo
molto più attenti di prima».
II C e II A Laboratorio giornali-
smoI bambini distanziati in una classe: sarà questa la regola

Le lezioni attraverso uno schermo hanno stancato i ragazzi

«Al solo pensiero della didattica a distanza
sale dentro di me una grandemalinconia»

Il Covid-19 ha messo tutti
in stand-by. Come sarà la
nostra estate? Siamo tutti
bloccati. E’ come se qualcu-
no ci avesse messo in
stand-by. La mia quarante-
na ha preso vie differenti in
pochissimo tempo. Ho let-
to un libro in meno di una
settimana; finita quella se-
rie TV iniziata da tempo, ho
impiegato due giorni a fare
un puzzle da mille pezzi. Ho
persino provato a fare dei
biscotti, che si sono poi ri-
velati tremendi. Poi basta.
In due settimane ho esauri-
to le attività. Il resto del
tempo l’ho impiegato per
fare compiti e videolezioni,
e tutto questo, a tratti estre-
mamente pesante, mi ha in-
dotto a pensare. Riflettere
ci pone davanti a molte do-
mande alle quali non sem-
pre si sa dare una risposta
certa. Potrà sembrare bana-
le e forse di poco gusto, ma
la domanda chemi sta più a
cuore è: che ne faremo di
questa estate? Dovrebbe
essere il periodo in cui ci
sentiamo più liberi, eppure
c’è chi pensa sia irrealizza-
bile arrivare anche a una
parvenza di spensieratez-
za. Nulla è certo: le cose
cambiano al di là della no-
stra voglia di farle accade-
re. Tutto ciò che mi rimane
da sperare è solo un bricio-
lo di normalità. Come termi-
ne mi piace più utilizzare
«passata convivenza con
l’ignoto». Il destino ci ha fat-
to, ora come non mai, pre-
gare, sperare, e provare a
sorridere al futuro: non è
un anno perso finché conti-
nueremo a credere nel cam-
biamento. Quest’estate i
nostri sorrisi verranno co-
perti da pezzi di carta, e le
mani sigillate da involucri
di plastica. Mancheranno
gli abbracci, ma torneremo
un giorno a stringerci. E tut-
to questo sarà finito.
Caterina Pierandrei – II C

LA RIFLESSIONE

«La nostra estate?
Siamo bloccati»

Dubbi, desideri e preoccupazio-
ni. Gli studenti immaginano la
convivenza con il Coronavirus a
scuola come un’esperienza che
certamente li segnerà. E intanto
sognano di tornare a vedere
compagni e perfino docenti in
classe. Per Maria Giulia Ercoli ‘la
scuola a settembre non ripren-
derà poiché credo che ci sarà
un’altra ondata di contagi. Ma
pensiamo positivo! Se le lezioni
dovessero ripartire come ogni
anno, credo che sia opportuno
tenere comunque le mascheri-
ne per sicurezza, mentre non ri-
tengo indispensabile mantene-
re le distanze di sicurezza poi-
ché sarebbe impossibile che

una classe di 20 o più alunni rie-
sca a farlo. L’idea delle classi di-
vise in piccoli gruppi è un po’
confusionaria per gli alunni. No-
nostante ciò spero che a settem-
bre tutto torni come prima (an-
che se credo sia molto improba-
bile). Al solo pensiero di dover
ancora continuare la didattica a
distanza sale dentro di me la
stanchezza e la malinconia an-
che se non bisogna mai abbat-
tersi’. Prova a pensare positivo
Alexandra Victorero: «Il rientro
a scuola sarà uno dei grandi pas-
si verso la normalità pur sapen-
do che dovremmo rispettare le
restrizioni. Credo che alla mag-
gior parte degli studenti manchi-

no i compagni, le risate e quella
vivacità per cui molte volte si
viene sgridati. Ma sentiamo la
nostalgia di tornare alla normali-
tà pure con i professori e con
tutte le cose anche comuni ma
straordinariamente belle e spe-
ciali che ci danno. E secondo
me anche gli insegnanti sento-
no la mancanza nostra e dei no-
stri i sorrisi. Ma la vera domanda
è: come ritorneremo a scuola?
Le restrizioni saranno sicura-
mente legate all’utilizzo di ma-
scherine e guanti, lo spazio sarà
ricavato dividendo la classe e as-
segnando un posto fisso per
ogni alunno a un metro di distan-
za e la tradizionale uscita affolla-

ta sarà rimpiazzata da una ordi-
nata suddividendo le classi’. Abi-
gail Hantig dice che ‘sicuramen-
te saranno cambiate molte co-
se: il modo di studiare, le facce
dei compagni, addirittura il mo-
do di vedere la scuola e molte al-
tre cose, ma, date le circostan-
ze, niente è ancora sicuro. Tutto
dipende da noi, dai professori e
da tutti gli altri coetanei e non, e
stringendo i denti e aiutandosi a
vicenda potremo forse tornare
alla normalità’.
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