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Scrivere sul vissuto relativo ai
giorni della pandemia e della di-
dattica a distanza. Gli studenti
dell’istituto tecnico economico
Serra sono stimolati a farlo e le
riflessioni vengono pubblicate
su un portale on line del Serra,
allestito dalla professoressa di
Informatica Mariapina Vantag-
giato. «La scrittura è utile non
solo dal punto di vista didattico,
ma anche per aiutare gli studen-
ti a riflettere, fare ordine dentro
di sé e condividere sentimenti e
stati d’animo», rimarca il dirigen-
te Paolo Valli. Fra gli articoli pub-
blicati spicca quello di Beatrice
Romagnoli, di 5A Fm. Ecco il te-
sto di seguito.
Per contrastare il contagio del
virus dal 23 febbraio sono state
chiuse le scuole di ogni ordine e
grado. Inizialmente noi studenti
ritenevamo che fosse un provve-
dimento provvisorio ma si è pro-
lungato. A questo punto sono
nate domande spontanee: fino
a quando staremo chiusi in ca-
sa? Come faremo a studiare da

soli e prepararci alla maturità?
Per non lasciarci da soli, Il Ser-
ra ha avviato le video-lezioni tra-
mite la piattaforma G Suite for
Education, così facciamo lezio-
ne quotidianamente e così sarà
sino alla fine di quest’anno sco-
lastico. Essendo lezioni virtuali,
non risultano pratiche come le
classiche lezioni a scuola. Infatti

ci sono alcuni aspetti negativi,
fra cui problemi alla vista e stan-
chezza causati dal contatto visi-
vo con lo schermo di dispositivi
elettronici, frequenti interruzio-
ni dovute alla connessione difet-
tosa, scarsa attenzione da parte
di alcuni alunni provocata dalle
diverse distrazioni presenti nel-
la propria abitazione e, ovvia-

mente, nostalgia della quotidia-
nità. Ma ci sono anche molti
aspetti positivi. In base alla mia
esperienza e a quella dei miei
compagni, ho notato che si di-
venta più indipendenti, imparan-
do ad organizzare lezioni e ore
di studio. Questo è facilitato an-
che dalle pause tra una lezione
e l’altra. Inoltre gli studenti si

possono mettere alla prova di
giorno in giorno, studiando e ca-
pendo argomenti nuovi in com-
pleta autonomia, nella consape-
volezza però che è possibile ri-
volgersi, in qualsiasi momento,
agli insegnanti e ai compagni
per confrontarsi. Mi è capitato
diverse volte di contattare sva-
riati docenti per consulenze e
assistenza così da risolvere te-
matiche e argomenti più com-
plessi. Il rapporto tra professori
e docenti si è rafforzato: cer-
chiamo di venirci incontro da
entrambe le parti, dato che ci
troviamo tutti nella stessa situa-
zione. L’esame di Stato si avvici-
na: aspettiamo di sapere esatta-
mente come si svolgerà, e stia-
mo facendo il possibile per re-
stare uniti.

Una lezione a distanza (foto di repertorio) e a destra la studentessa Beatrice Romagnoli dell’istituto Serra di Cesena

VERSO IL FINALE

Intanto prosegue la
gara tra le scuole
medie iscritte a
‘Cronisti in classe’

La novità dell’edizione 2020 del Campionato di giornalismo

Tutti gli studenti delle scuole medie e superiori
possono inviarci articoli e commenti

Pubblicheremo i contributi
dei ragazzi su questa
pagina nelle prossime
settimane fino a giugno

Le lezioni virtuali stimolano l’indipendenza
Riflessioni di una studentessa dell’istituto Serra sulla didattica a distanza: «Il rapporto con i professori si è rafforzato»

AUTONOMIA

«In base alla mia
esperienza si impara
a organizzare lezioni
e ore di studio»

Si apre da oggi ai contributi di
tutti gli studenti la nostra pagi-
na del Campionato di giornali-
smo ‘Cronisti in classe’. Paralle-
lamente alla pubblicazione de-
gli articoli delle scuole medie in
gara nell’edizione 2020 dell’ini-
ziativa promossa da Il Resto del
Carlino – riavviata questa setti-
mana dopo lo stop per l’emer-
genza sanitaria – ospiteremo in-
fatti sul nostro quotidiano an-
che i ‘pezzi’ che gli studenti del-

le scuole cesenati (medie e su-
periori) vorranno inviarci. Le
pubblicazioni proseguiranno fi-
no a giugno, per recuperare il
tempo perduto durante il lock-
down. Inviatiamo quindi i ragaz-
zi a inviare all’indirizzo crona-
ca.cesena@ilcarlino. net le lo-
ro riflessioni su questo particola-
re momento storico, probabil-
mente il più grave vissuto

dall’talia dal dopoguerra ad og-
gi.
Le scuole medie di Cesena e
del comprensorio iscritte all’edi-
zione 2020 di ‘Cronisti in clas-
se’ da parte loro potranno conti-
nuare a inviare articoli scritti in
forma collettiva o individuale an-
che oltre quelli richiesti dallo
svolgimento della manifestazio-
ne. Pubblicheremo quindi i nuo-
vi articoli dei ragazzi nelle pros-
sime settimane, in attesa di de-
cretare a giugno il nome del vin-
citore di questa particolare edi-
zione del Campionato di giorna-
lismo. Per informazioni è possi-
bile inviare una mail a crona-
ca.cesena@ilcarlino.net

C’è un’opportunità in più per le ragazze che frequentano le
scuole superiori. Il Corso di Studio in Ingegneria e Scienze In-
formatiche del Campus di Cesena dell’Università di Bologna or-
ganizza l’edizione speciale 2020 del summer camp per ragaz-
ze delle scuole superiori ‘Ragazze digitali’ (http://www.ragazze-
digitali.it). E’ un corso completamente gratuito tra le tante pro-
poste che stanno nascendo a livello europeo per cercare di ab-
battere gli differenze di genere in ambito informatico, mostran-
do alle ragazze cosa sia l’informatica moderna e come possa
essere applicata a tutte le discipline in modo creativo e diver-
tente. In modalità online, verranno presentate alcune delle più
recenti e interessanti aree dell’informatica, offrendo il punto di
vista di studenti, docenti e aziende. L’edizione speciale 2020,
si svolge dall’ 8 al 19 giugno 2020, dalle ore 9 alle ore 11; sarà
completamente gratuita e al termine verrà rilasciato un attesta-
to di partecipazione. Si parlerà di giornalismo, di medicina di
precisione, di quantum computing, di intelligenza artificiale, di
biometria e di tanto altro ancora! Maggiori informazioni e iscri-
zioni su https://eventi.unibo.it/ragazze-digitali-2020.
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Ragazze digitali, al via un corso online
contro le differenze di genere nell’informatica
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