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La didattica a distanza vista da
vicino I racconti dei protagoni-
sti. Innovazione: lo screenshot
sostituisce la tradizionale foto
di classe.
Si diffonde il virus, l’Italia si fer-
ma, la scuola avvia la didattica a
distanza: una modalità di fare
scuola che ha dei vantaggi e de-
gli svantaggi che sono diversi
da quelli della scuola in presen-
za. Ma c’è anche chi afferma
che è indifferente: «Facciamo le-
zioni online con Hangouts
Meet. Le video lezioni sono a
volte noiose e a volte belle. La
scuola non mi manca, visto che
li vedo attraverso videochiama-
te. Insomma, quasi tutto come
prima».
Qualcuno esulta: «Finalmente
niente zaini pesanti!». Ci si orga-
nizza con i mezzi elettronici:
computer, tablet, telefonini di
genitori o della scuola. Con que-
sti si fanno i compiti e addirittu-
ra la foto di classe. «Sono comin-
ciate le video lezioni, lezioni fat-
te con il computer dove tu vedi

la professoressa che parla, che
spiega la lezione. Noi siamo se-
duti in casa ad ascoltare con la
videocamera accesa, così ci
controllano. Ho imparato a usa-
re bene il computer».
Sono cambiate anche le ore di
lezione e i giorni: «Quando è ini-
ziata la didattica a distanza, la
scuola ha mandato il nuovo ca-

lendario con tutte le lezioni».
«Per i compiti c’è classroom. Il
21 aprile 2020 abbiamo fatto la
foto di classe: è molto bella e ci
abbiamo messo poco tempo
per farla». «Nella foto eravamo
dietro uno schermo! Ognuno a
casa sua». Tra gli aspetti positi-
vi, di certo, maggior tempo an-
che per riscoprire passatempi:

«Io ho letto, disegnato, giocato.
Tutto a casa». «Mi sono dedica-
ta al ricamo, a fare i braccialetti,
a fare un aeroplano in legno di
balsa, a suonare il pianoforte e a
giocare ai videogiochi». «Ho
scaricato le ricette e imparato a
cucinare». Su una cosa si trova
l’accordo di tutti, gli svantaggi:
«Al computer ti fanno male gli

occhi e la testa. Tramite la didat-
tica a distanza abbiamo fatto ve-
rifiche, test e interrogazioni ma
come avrete già capito è stato
tutto un po’ difficile. A volte ave-
vamo delle difficoltà per colle-
garci. Non è sempre facile trova-
re il posto giusto a casa: ho cam-
biato molte volte postazione. A
questo si aggiunge la difficoltà
nel capire le insegnanti che non
sono più dietro una cattedra o
davanti una lavagna a un metro
da te ma ora sono dietro uno
schermo. Mancano i momenti
di divertimento: la gita non l’ab-
biamo fatta. Ci si pente di aver
sottovalutato la scuola prima
dell’epidemia ed è mancata la
scuola tutta e i suoi progetti. Mi
sono sentito solo. Vorrei rivede-
re i miei amici e anche gli inse-
gnanti perché mi mancano tut-
ti. Sono stati mesi, ma mi sono
sembrati anni. Ecco perché mi
sono pentito di avere saltato la
scuola prima. «Mi mancano an-
che i ragazzi del doposcuola
Gancio Originale, speravo alme-
no di salutarli ma non ho potu-
to. All’inizio ero felice di non do-
ver andare a scuola. Dopo però
è stato bruttissimo». Non è faci-
le per nessuno.

Cecilia Cassinadri IC

Una foto della classe virtuale dei ragazzi

I LUOGHI

Dal Palazzo del
Capitano del Popolo,
alla Torre
dell’Orologio

Progetto editoriale

Gli studenti si inventano la ‘Cronaca medievale’
Racconti fantastici ma con dati storici corretti

Il tutto nasce da una gita
saltata a causa del lockdown
A quel punto si sono
inventati un ‘viaggio’ diverso

«La nostra vita con la didattica a distanza»
Il racconto degli studenti della scuola Manzoni di Reggio, tra innovazione tecnologica e gli screenshot al posto della foto di classe

TESTIMONIANZE

«Mi sono dedicata al
ricamo, a fare i
braccialetti, a fare un
aeroplano in legno»

Cronaca Medievale: un giornali-
no tra storia e fantasia. Un e-
book per riscoprire itinerari me-
dievali di Reggio. «Cronaca Me-
dievale» è un giornalino realizza-
to dalla classe prima C della
scuola secondaria Alessandro
Manzoni. Dentro ci sono vari arti-
coli in cui si raccontano fanta-
siosi fatti di cronaca ambientati
nei luoghi della Reggio medieva-
le che sono descritti usando da-
ti storicamente corretti. Tra i luo-

ghi possiamo trovare il Palazzo
del Capitano del Popolo, la Tor-
re dell’Orologio, Porta Santa
Croce, il Palazzo del Vescovo, le
Mura Difensive. Ma questi sono
solo alcuni degli edifici che si
possono riconoscere leggendo
«Cronaca Medievale». Dentro
c’è di più, come la ricetta
dell’acqua d’orcio e la lotta dei
milites Scopazzati contro i pedi-
tes Mazzaperlini, il tutto condito

dai nostri racconti di fatti mai ac-
caduti. Da dove è partito questo
progetto? Da un’uscita didatti-
ca programmata con la scuola
che però non è mai stata fatta a
causa del Covid-19. In quell’usci-
ta la classe prima C si sarebbe
dovuta recare ai Musei Civici
per poi visitare con una guida
esperta la Reggio medievale.
Per non rinunciare del tutto, ci
siamo inventati un ‘altro’ viag-
gio ed eccoci qui. Il giornalino
continuerà ad arricchirsi di noti-
zie fino al 7 giugno ma è già pub-
blicato in internet in modo che
tutti lo possano vedere . Cosa
aspettate, dunque? «Cronaca
Medievale» vi sta aspettando!

Sara Amato IC

Scuola media
Manzoni di Reggio


