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Questa pandemia ha sconvolto
la nostra vita. Da qualche mese
niente è più come prima. Per for-
tuna Il Resto del Carlino ci ha da-
to una possibilità di tornare alla
normalità, anche se si tratta di
una normalità un po’ diversa. Ri-
prendere a scrivere nella pagi-
na dei Cronisti in classe ci per-
mette di riprendere, almeno in
parte, un po’ della nostra quoti-
dianità. Già, perché è proprio
questa che ci manca di più. La
quotidianità della scuola, dei no-
stri amici, del giro in bici, della
chiacchierata con i compagni
di classe, della ricreazione, del-
la campanella che suona, del
prof. che consegna le verifiche,
delle litigate, del ritrovarsi al
mattino davanti alla scuola.
E’ stato consigliato un codice di
comportamento per tentare di
arginare il diffondersi della ma-
lattia e tra i punti fondamentali
c’è l’evitare l’assembramento di
persone e mantenere la distan-
za di almeno un metro. Per que-
sto andare a scuola era impensa-

bile, saremmo stati tutti esposti
al virus. Non uscire di casa è un
grosso sacrificio ma purtroppo,
a quanto sembra, è l’unica solu-
zione fino a quando non saran-
no trovati una cura o un vacci-
no. Dopo i primi giorni, nei quali
si aveva l’impressione di essere
in vacanza, non andare a scuola
è diventato meno divertente: le

ore del giorno sono diventate in-
terminabili. Per fortuna gli inse-
gnanti si sono organizzati abba-
stanza velocemente e cercano,
con le migliori intenzioni, di non
farci perdere l’abitudine allo stu-
dio ma non è semplice. Mi man-
cano i volti dei compagni, la
confusione delle loro voci, mi
mancano anche i docenti, la lo-

ro severità, il loro stimolo a fare
sempre meglio. Tutta questa si-
tuazione mi sta facendo riflette-
re. Ci sono due mondi paralleli:
da una parte medici, infermieri,
operatori sanitari, forze dell’or-
dine, protezione civile che stan-
no affrontando da eroi un’emer-
genza che sembra non finire
mai e dall’altra si vedono in giro

persone che, incuranti dei divie-
ti, continuano la loro vita. Allora
penso: dove sono il nostro sen-
so civico, il rispetto per le rego-
le e per il prossimo?

Federica 3 B
Io mi annoio un po’ a stare a ca-
sa, vorrei ritornare a scuola per
rincontrare i miei amici ma biso-
gna farlo per non essere conta-
giati. Guardo sempre le notizie
al telegiornale sulle condizioni
del mondo i numeri dei morti so-
no molto alti, ho visto anche al-
cune scene tristi, come quella
in cui c’erano i camion militari
in fila con le bare dei morti per-
ché non c’era più posto nei cimi-
teri, mi sono rimaste impresse
nella mente. Ma ci sono state an-
che delle scene felici come i
flashmob fuori dalle finestre a
suonare qualcosa o facendo un
applauso per gli infermieri o
semplicemente mettendo un
cartellone con scritto #andràt-
uttobene.

Edoardo
Solo ora ci rendiamo conto
quanto è importante andare a
scuola e quanto ci manca non
poterlo fare. Quando non faccio
i compiti, poiché non posso
uscire di casa, gioco e mi diver-
to lo stesso con i miei fratelli,
perché ho la fortuna di averli.

Giulia 2B

I cronisti della scuola media di Rosolina sono seguiti dalla professoressa Antonella Zennaro

IL GRUPPO

Le lezioni su una
piattaforma in cui
ogni insegnante ha
il suo gruppo classe

Le impressioni

«La didattica a distanza è un’opportunità
Ho imparato cose che non sapevo fare»

Due alunni di terza
raccontano
come hanno vissuto
l’avvento delle classi virtuali

«La nostra vita ai tempi del coronavirus»
La pandemia ha cambiato il mondo, le testimonianze dei giovani reporter della scuola media di Rosolina

IL RAMMARICO

Mi mancano i volti dei
compagni, le loro
voci, mi mancano
anche i docenti

La scuola al tempo del corona-
virus. Mesi fa quando era tutto
appena iniziato facevo fatica ad
ambientarmi nella nuova situa-
zione che stavamo vivendo. Da
un po’ di tempo mi sono ambien-
tato e mi sono anche in un certo
senso attrezzato per convivere
con la nuova situazione. Trovo
comoda la didattica a distanza
perché ho modo di eliminare il
cartaceo e digitalizzare la metà

del lavoro però comprendo che
non tutti posseggano gli stru-
menti necessari o una connes-
sione ad internet che possa ga-
rantire la continuità delle lezio-
ni. Ho cercato di organizzare le
mie giornate tra svago e studio.
A livello sociale questa pande-
mia ha fatto in modo che non ci
vedessimo più ma, io credo,
che ci abbia uniti molto di più di

prima perché se dai alle perso-
ne un nemico comune da com-
battere queste, amici o nemici,
si alleeranno per sconfiggere la
minaccia.

Matteo 2A
Noi alunni stiamo facendo lezio-
ne su una piattaforma in cui
ogni insegnante ha il suo grup-
po classe… proprio come a
scuola. Qui si fa lezione, si cari-
ca il materiale, si fanno le verifi-
che, si parla e ci si vede tutti!
Sinceramente io all’inizio mi tro-
vavo davvero male, ma ora è tut-
to molto più facile e ho impara-
to cose che prima non sapevo
fare.

Giacomo 3B

Il 21 febbraio 2020 è una data che non dimenticheremo mai
perché è stato ricoverato il primo italiano contagiato da co-
vid-19. Quello è stato anche l’ultimo giorno di scuola, ma nessu-
no si poteva mai immaginare cosa sarebbe successo dopo. Noi
alunni aspettavamo con ansia le vacanze di carnevale iniziate il
23 febbraio e non sapevamo ancora che il peggio doveva arri-
vare. Inizialmente eravamo contenti del prolungamento delle
vacanze, lo associavamo ad un momento di tranquillità e di sva-
go ma solo dopo abbiamo capito che non si trattava di un mo-
mento di serenità e tranquillità. Il 2 marzo abbiamo iniziato la
didattica a distanza. Pensavamo che sarebbe durata poco. Inve-
ce ci siamo resi conto che non c’erano speranze di ritornare a
scuola e quindi abbiamo continuato con la Dad. Il 12 marzo il
Governo ha dichiarato lockdown, e con questo tutte le nostre
speranze di tornare a scuola o di rivedere amici e parenti sono
scomparse. Tutti siamo stati costretti a chiuderci in casa, e a
rimanerci. Dal 18 marzo abbiamo iniziato le videolezioni che
continuano tutt’oggi.

Emma, Lavinia, Matilde 1A

IL DESIDERIO

Speriamo che questa situazione finisca
E che si possa tornare alla vita di prima

LA NOSTRA INIZIATIVA CONTINUA
TORNIAMO LA PROSSIMA SETTIMANA


