
•• 8 VENERDÌ — 5 GIUGNO 2020 – IL RESTO DEL CARLINO

La pandemia e la quarantena
vissute dai ragazzi: impressioni,
pensieri e speranze di questo
periodo particolare raccontati
direttamente da loro. Miriam:
«Durante questa quarantena ab-
biamo sicuramente capito cosa
sia la libertà e la gioia di stare in
mezzo alla gente. Quello che mi
dispiace di più di questo perio-
do sarà non poter affrontare co-
me si deve il nostro primo esa-
me importante. Per me questo
significava mettere alla prova
me stessa, superare la mia timi-
dezza e capire se ho fatto la scel-
ta giusta per le scuole superiori.
È proprio vero che ci si accorge
della bellezza di ciò hai solo
quando lo perdi. Infatti, solo ora
ci si rende conto che la scuola
non è solo studio, ma anche un
ritrovo per stare insieme e impa-
rare, tra scherzi e rimproveri«.
Dario: «La mia libertà, come
quella dei miei coetanei, in con-
dizioni normali è comunque limi-
tata. Abbiamo impegni extrasco-
lastici di vario genere. ll tempo
per un giro in bici, una partita al-
la Playstation, due chiacchiere
al telefono c’è, ma è poco, tutto
sommato. Poi ci sono i giri con
mamma per la spesa, il barbiere
per i capelli, qualche viaggio
quando possibile, le uscite in ca-
noa con papà. D’estate il mare, i

concerti, il ‘baracchetto del co-
comero’, mia zia che ci viene a
trovare, la pizza fuori con i pa-
renti, i fuochi d’artificio a Ferra-
gosto. Ecco, la mia vita si può
riassumere così. Non è sempre
rose e fiori, ogni tanto qualcuno
si ammala, ma nell’insieme è
una vita serena e a me piace.
Poi è successo qualcosa che
l’ha stravolta. Dal 24 febbraio

ho iniziato a non andare più a
scuola, a stare chiuso in casa
tutto il giorno. La spesa arriva a
domicilio e mia madre cuce ma-
scherine, perché quelle chirurgi-
che non si trovano nemmeno in
farmacia e uscire senza è perico-
loso. Mia madre disinfetta qua-
lunque cosa le capiti a tiro«. Oli-
ver: «Non avrei mai immaginato
di dirlo ma ‘mi manca la scuo-

la!’. I primi giorni di quarantena
sembravano tranquilli, spensie-
rati e non mi importava di non
uscire. Ma è bastato poco per
farmi cambiare idea; le mie gior-
nate non avevano più senso,
ero diventato un robot: ogni
giorno era diventato uguale a
quello di prima. La cosa che più
mi manca della scuola sono le
persone«. Sara: «Per tutti l’anda-
re a scuola faceva parte di una
routine, per alcuni anche mono-
tona. Penso che grazie a questa
esperienza di lontananza dalla
scuola, e in parte dalla libertà,
io possa aver imparato molto. In-
nanzitutto mi sono resa conto di
quanto la scuola riempisse, in
modo positivo, le mie giornate.
Il Coronavirus ha cambiato le
nostre vite«. Samuele: «Quando
tutto questo sarà finito, trovere-
mo la giusta forza per andare
avanti ma forse nessuno torne-
rà veramente alla normalità.
Qualcuno ha detto che noi sia-
mo il futuro e ha ragione, ma lo
sconforto a volte viene anche a
noi giovani ragazzi«. Nicole: «Mi
manca la scuola, mi manca
quell’adrenalina che ogni stu-
dente prova quando il professo-
re sta per chiamare il tuo nome
dal registro. Mi mancano le mat-
tine frenetiche passate a ripas-
sare. Sento la nostalgia dei miei
compagni».

Educazione alimentare

«C’è troppo zucchero in tante bevande
Ecco i risultati delle analisi che abbiamo fatto»

L’indagine condotta
dalla 2ª D della Cappella
mostra valori non proprio
ottimali per la salute

I ragazzi della terza C tra i banchi

L’educazione ambientale e
quella alimentare, lo sviluppo
sostenibile e i corretti stili di vita
stanno entrando a pieno titolo
tra gli argomenti che il mondo
della scuola deve affrontare. In
tale contesto s’inserisce la par-
tecipazione della 2ª D della Cap-
pella al concorso «La scuola so-
stenibile del futuro». L’atto di ali-
mentarsi non è solo l’espressio-
ne del bisogno di nutrirsi, ma il
risultato di fattori culturali, so-

ciali e psicologici. I docenti ci
hanno stimolato a riflettere sul
rapporto che abbiamo con ciò
che acquistiamo e consumia-
mo. Abbiamo realizzato, come
prodotto finale, una serie di pan-
nelli didattici in cui sono stati
analizzati i contenuti di alcune
bevande, che vengono consu-
mate abitualmente. Bere consa-
pevolmente è molto importan-
te. Sui vari pannelli sono state
rappresentate la percentuale di
zucchero presente in ciascuna
bottiglia, le calorie e la percen-
tuale di prodotto naturale netto,
così da rendere visibile che la
quantità di zucchero presente
in ciò che beviamo è troppo al-
ta. Noi ragazzi, dopo aver analiz-

zato le etichette delle varie bot-
tiglie, ci siamo spaventati ed ab-
biamo iniziato a riflettere: tutti
dovremmo fare attenzione per-
ché lo zucchero può causare
molti problemi. Non basta man-
giare meno, ma bisogna anche
stare attenti a ciò che si beve.

I ragazzi in questo periodo di
lockdown hanno prodotto an-
che alcune poesie. Eccone tre.
Lamia tristezza. Prendo un pez-
zo di grafite intrappolato nel le-
gno / credo che questo possa di-
strarmi / ma appena le linee ri-
quadrano / un’immagine fissa /
faccio a pezzi la carta e dico /
«Non riesco a fare una cosa de-
cente / nemmeno quando dise-
gno?! / Voglio uscire…« / Quel
cubo bianco è una specie di pri-
gione / non ho idea su come
uscirne, sono legata. / Pian pia-
no, con l’abitudine, ho imparato
/ che la luce può diventare fio-

ca, finalmente puoi vedere be-
ne / la testa si calmerà e l’oc-
chio non morirà. / Arriverà il
giorno in cui / metterò la mia tri-
stezza appesa al muro. La vita
degli altri. Sola nella mia came-
retta, / osservo la vita degli altri
dalla finestra: / niente più ab-
bracci, né strette di mano, / so-
lo un ciao da molto lontano. /
Non si odono più le grida festo-
se per la via, / il parco è un de-
serto di malinconia. / Ma gli uc-
cellini in cielo continuano a cin-
guettare / e il sole non ha mai
smesso di brillare. / Niente pau-
ra!/ La vita potrà ricominciare, /
anche se la giusta distanza si do-
vrà rispettare; / si tornerà a con-
dividere, a comunicare / e non
più in modo virtuale. / Se la spe-
ranza ci sorreggerà / il mondo ri-
fiorirà. Clown triste. Questa è la
storia di un clown triste / che
non faceva mai feste / passava
tutto il tempo a piangere / e in
giro a tristeggiare.

Le scuole sono chiuse
ma i Campionati di
giornalismo non si
fermano: oggi è il turno
dei ragazzi dell’Isc Sud di
San Benedetto che hanno
portato i loro lavori.
L’articolo di apertura, che
si concentra sui pensieri
degli adolescenti in
questa fase particolare,
è stato scritto dai ragazzi
della terza C, coordinati
dalla professoressa Mara
Cittadini; l’articolo
sull’importanza del bere
è stato realizzato dagli
studenti della classe
seconda D seguiti dal
professor Secondo
Marconi Sciarroni; le tre
poesie sono opera di tre
studenti della classe
prima A, seguiti dalla
professoressa Cittadini:
Sofia Traini ha scritto ‘La
mia tristezza’, Rebecca
Ricci il testo de ‘La vita
degli altri’ e Davide
Buonamici è autore de ‘Il
clown triste’.
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Gli alunni
protagonisti

«I racconti della nostra quarantena»
Impressioni, pensieri e speranze di questo periodo particolare: il tutto visto con l’occhio dei giovani

Tra i banchi

Tre poesie
scritte
dai ragazzi

Istituto scolastito comprensivo Sud
San Benedetto


