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Sara Cicconi, che a settembre
inizia il quinto anno all’Alber-
ghiero di Cingoli, è negli Stati
Uniti per studiare e vivere
un’esperienza formativa.
Dove si trova e che scuola fre-
quenta?
«Nel Minnesota, al confine col
Canada. Sono partita dall’Italia
a fine dicembre – racconta –
con un’associazione riconosciu-
ta dal ministero dell’Istruzione
per viaggi di studio all’estero e
ho deciso di frequentare solo
sei mesi per non perdere l’inte-
ro anno scolastico in Italia. Qui
frequento la scuola superiore
della città che si chiama Little
Falls High School Community.
Peccato che negli ultimi mesi,
per la pandemia, abbia dovuto
seguire la didattica a distanza».
Là ha festeggiato anche i 18
anni. Che giorno è stato?
«Negli Usa questo compleanno
non è importante come da noi,
perché i ragazzi in Minnesota
prendono la patente di guida a
16 anni e raggiungono la mag-

giore età a 21. In ogni caso ero
molto emozionata, non vedevo
l’ora che arrivasse il 19 aprile.
Ovviamente ero anche un po’ tri-
ste perché mi trovavo lontano
dalla famiglia e dagli amici».
Come ha festeggiato?
«La famiglia che mi ospita ha ca-
pito il significato dei 18 anni per
noi italiani e, nonostante la situa-

zione di lockdown, mi ha prepa-
rato una «car parade» con amici
e «parenti»: tutti suonavano i
clacson e cantavano a squarcia-
gola fino a raggiungere il vialet-
to della casa in cui mi trovo, per
poi intonare insieme «Happy bir-
thday». Ho ricevuto molti bei re-
gali! Inoltre, coincidenza ha vo-
luto che fosse anche il com-

pleanno della mia «nonna ameri-
cana» e quindi la sua felicità era
alle stelle».
E dall’Italia?
«Lì, in piena pandemia, la mia fa-
miglia ha organizzato una video-
chiamata facendomi fare gli au-
guri in diretta dal vicinato: il
quartiere era in festa e cantava
«Buon compleanno». Tutto ac-

compagnato dalla melodia pro-
veniente dal piano di una ragaz-
za della casa vicina. Grandi ap-
plausi a non finire. Mi sono emo-
zionata».
In Minnesota come ha vissuto
la pandemia?
«Il problema del Covid-19 si è
fatto sentire, ma nella città in
cui mi trovo le persone sono sta-
te attente a rispettare le regole
imposte dallo Stato e non ci so-
no stati casi positivi al virus. Pre-
notavamo la spesa online ogni
settimana e ci recavamo al su-
permercato senza scendere
dall’auto, poiché un ragazzo ad-
detto, grazie a un codice rila-
sciato alla prenotazione, carica-
va la merce dietro al bagagliaio
della vettura, senza avvicinarsi.
Con gli amici americani cono-
sciuti a scuola mi sentivo e mi
sento ogni giorno per uno scam-
bio di informazioni scolastiche
o per fare una chiacchierata».
Quali ricordi porterà a casa da
questa esperienza?
«L’inserimento, anche se ero un
po’ agitata per essere arrivata
ad anno scolastico iniziato, è
stato bello. Uno dei ricordi più
belli che mi rimarrà della scuola
è stato partecipare al campiona-
to di basket nazionale femmini-
le come titolare in squadra».
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Sara Cicconi (a sinistra) con la famiglia che la ospita negli Stati Uniti, in Minnesota
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«Meglio l’istruzione
in aula con gli
insegnanti presenti
in carne e ossa»

Le impressioni sulle lezioni durante il coronavirus

«I professori ci hanno fatto viaggiare anche da casa
Ma ci mancano i banchi di scuola e i compagni»

I ragazzi si sono interrogati
sulla didattica a distanza
e su come l’hanno vissuta
«Vogliamo la normalità»

«A scuola negli Stati Uniti ai tempi del Covid»
Sara Cicconi, studentessa dell’Alberghiero, è in Minnesota per un viaggio-studio di alcuni mesi. Negli Usa ha festeggiato i suoi 18 anni

IL COMPLEANNO

«I miei genitori
hanno organizzato
una videochiamata
con tutto il vicinato»

Ci siamo interrogati fra noi sul-
la didattica a distanza e su co-
me l’abbiamo vissuta in questi
mesi. Ecco alcune nostre im-
pressioni. Tommaso: «Non por-
terei nulla della didattica a di-
stanza nelle lezioni in presenza
perché quest’ultime hanno qual-
cosa in più rispetto alle lezioni
online che giornalmente abbia-
mo fatto». Imane: «I professori
sono stati in questo periodo an-
che i nostri migliori amici. E io li

ringrazio». Aurora: «Non mi pia-
ce tanto la ‘Dad’, perché non
eravamo tutti insieme in classe
come a scuola, pronti a confron-
tarci e apprendere dal vivo. La
distanza si sentiva...». Jas: «A ca-
sa mi sono annoiato, nonostan-
te la play station e lo studio. Mi
mancano la scuola, i compagni
e stare con loro. Non vedo l’ora
che si torni alla normalità». Sa-
brina: «Penso che la didattica at-

traverso le videolezioni sia limi-
tata e penalizzante; preferisco
la scuola sui banchi, in aula, con
gli insegnanti in carne e ossa».
Elia: «Non siamo potuti andare
in gita a Firenze, ma abbiamo
fatto un viaggio virtuale accom-
pagnati da Daniele Duranti, pro-
fessore di arte, e da Patrizia Mar-
chegiani, professoressa di italia-
no. Con loro siamo andati alla
scoperta di tanti capolavori d’ar-
te e dei legami con Dante, il poe-
ta approfondito nell’anno scola-
stico». Linda: «La didattica a di-
stanza va bene, ma preferisco le
lezioni in classe perché riesco a
seguire meglio. A settembre
spero che possiamo ritornare a
scuola».

Ha 13 anni, frequenta la 2ª D dell’istituto comprensivo Mestica,
proviene dalla Cina e vive a Cingoli da quattro anni. Noi lo chia-
miamo Alessandro, perché questo è il nome con cui si è presen-
tato alla classe. È timido, ma siamo riusciti a strappargli una
breve intervista. Alessandro, quanti siete in famiglia? «In cin-
que: oltre a me e ai genitori, ci sono mia sorella di 14 anni e mio
fratello di 10 anni. Con noi adesso vivono pure una zia e sua
figlia di 6 anni». Loro sono venute in Italia prima dell’emergen-
za sanitaria? «Sì, erano qui da un po’». In quale zona della Cina
si trovano i vostri familiari? «Abitano nella provincia di Zhei-
jang, a sud di Shanghai. Nel periodo della quarantena loro era-
no in casa e per uscire dovevano usare la mascherina, come
qui in Italia». Da quanto tempo non torni in Cina? «Sono passati
più di 8 mesi». Cosa pensi di questa situazione? «Siamo tutti in
apprensione, abbiamo avuto paura soprattutto per i familiari
che vivono in Cina. Là ci sono un nostro fratellino più piccolo e
i nonni». Li avete potuti sentire? «Sì, mia madre ha parlato spes-
so con loro: speriamo di poterli presto riabbracciare».
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L’INTERVISTA

Alessandro, studente cinese a Cingoli
«Spero di poter riabbracciare i miei familiari»

Istituto professionale alberghiero Varnelli
Cingoli


