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Didattica a distanza: ecco come sta andando
I ragazzi raccontano l’esperienza rivoluzionaria dovuta all’emergenza Covid. Aspetti positivi e negativi a confronto

Sospensione dell’attività didat-
tica a causa del Coronavirus.
Tutti a casa. Immediatamente la
scuola ha attivato la didattica a
distanza (Dad). Una rivoluzione,
un fulmine a ciel sereno, che dai
ragazzi è stata vista e vissuta in
differenti modi.
«E’ stata un’esperienza nuova,
che mai avrei immaginato di do-
ver vivere – racconta Nicola – si-
curamente utile perché abbia-
mo potuto continuare a studia-
re, anche se all’inizio è stato fati-
coso». Agnese racconta: «Per
me la didattica a distanza è sta-
ta una svolta nella vita di tutti gli
studenti e insegnanti compresi;
questo nuovo metodo è riuscito
comunque a tenerci uniti e ne
sono felice, anche se preferisco
la scuola tradizionale».
Vantaggi e svantaggi della di-
dattica a distanza? «Ho impara-
to a usare meglio il computer e
a capire la sua utilità anche co-
me strumento per studiare -
spiega Sofia –. La didattica a di-
stanza, però, come dice la paro-
la, è un modo troppo distaccato
per imparare e non ti fa vivere fi-
no in fondo tutte le emozioni».
Molti ragazzini tra i vantaggi ed i
lati positivi della ‘Dad’ ricorda-
no il fatto di non doversi sveglia-

re prestissimo, il tempo rispar-
miato per andare e tornare da
scuola, il poter organizzarsi me-
glio con compiti e materiale.
Tra gli svantaggi: difficoltà di
connessione, troppe ore davan-
ti ad uno schermo, disponibilità
ridotta di computer in famiglie
numerose.
Per Ginevra «è stato molto utile
poter fare la didattica a distanza
perché ho potuto fare lezione
come a scuola, in più i professo-
ri ci hanno fornito materiale onli-
ne per poter studiare e rivedere
gli argomenti che non ci sem-
bravano chiari».
Sergio: «Ho scoperto nuovi usi
dell’IPad mentre prima lo usavo
solo per giocare e guardare vi-
deo. Uno svantaggio della didat-
tica online è che comunque è
più difficile lavorare e stare ad
ascoltare». «Mi sono resa conto
che una scuola senza amici non
è una scuola – racconta Beatri-
ce – e mi manca tutto, anche le
tante discussioni/incomprensio-
ni che si creavano. Mi mancano
le risatine tra una lezione e un’al-
tra, la merenda in corridoio e la
corsa per stare sopra il termosi-
fone,il tornare con gli amici a ca-
sa da scuola, non avrei mai pen-
sato di dirlo ma la scuola “vera”
mi manca tantissimo!».

Ecco i due disegni
che abbelliscono la
pagine della scuola
‘Olivieri’: entrambi
sono stati realizzati
da Agnese Guerra

La sfida alla sedentarietà

Neanche l’educazione fisica si è fermata
«Percorso da fare in casa. E poi il video alla prof»

L’insegnante Marina
Patrignani: «Abbiamo
partecipato anche al progetto
‘Campioni di Fair play’»

Questa pagina realizzata
grazie alle riflessioni, agli
elaborati, ai disegni e
all’impegno degli alunni
di I e II A dell’Olivieri,
vuole approfondire il
tema della Didattica a
distanza, vista dal punto
di vista dei ragazzi. Una
didattica a distanza che
ha puntato soprattutto a
mantenere vivi i rapporti,
la socialità, che ha voluto
fortemente far sentire gli
alunni ancora parte di un
gruppo e che ha curato
non solo i saperi ma
anche il benessere fisico
e mentale, perché il
difficile periodo di
reclusione avrebbe
potuto causare, a causa
della eccessiva
sedentarietà e del
prolungato isolamento,
rischiose ripercussioni
sul corpo e sullo spirito.

IL PUNTO

A casa, ma tutti
parte di un gruppo

OBIETTIVO RAGGIUNTO

«Anche a distanza
abbiamo trovato il
modo di collaborare,
lavorare in gruppo»

Un lungo periodo trascorso a
casa, senza poter stare all’aria
aperta e fare sport. I rischi sono
stati tanti per i ragazzi, crolli
emotivi ma anche problemi fisi-
ci, legati alla sedentarietà. Era
necessario che la scuola con la
Didattica a distanza calcolasse
anche questo aspetto e si faces-
se carico della salute e del be-
nessere fisico e mentale dei pro-
pri alunni. E allora l’educazione
fisica non si è fermata, anche se

svolta non in palestra ma dal sa-
lotto o dalla cameretta di casa.
«Ogni settimana la professores-
sa ci inviava la scheda con le at-
tività settimanali da fare – rac-
contano i ragazzi – la prima setti-
mana dovevamo ad esempio in-
viare un video con un percorso
da fare in casa, ci siamo divertiti
moltissimo a realizzarlo con gli
oggetti che avevamo a disposi-
zione! Abbiamo affrontato an-
che argomenti teorici come il te-
ma della sedentarietà (più che
mai attuale in tempi di quarante-
na), della forza, dello stret-
ching». Non solo. Si è trovato an-
che il modo di partecipare al
contest Campioni di Fair play.
Ci spiega di cosa si tratta la

prof. di Educazione fisica Mari-
na Patrignani: «Campioni di Fair
play è stato® indetto nell’ambito
del progetto “Scuole aperte allo
sport” dal Miur in collaborazio-
ne con le Federazioni sportive.
Il progetto aveva l’obiettivo di
diffondere il gioco corretto, con
una sezione dedicata alla lotta
al cyberbullismo. Abbiamo par-
tecipato con un prodotto grafi-
co, realizzato dagli alunni della
2ªD. Anche a distanza abbiamo
trovato il modo di collaborare,
lavorare in gruppo. Mai come in
questo periodo sono importanti
la condivisione, il rispetto delle
regole e dell’altro; mai come in
questo periodo le regole dello
sport sono le regole della vita».

IN MOVIMENTO

«Ogni settimana la
prof ci inviava la
scheda con le attività
settimanali da fare»

SCUOLAMEDIA
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