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Durante il difficile periodo di
quarantena obbligata a causa
del virus Covid-19, tutti siamo
dovuti rimanere in casa, cam-
biando integralmente la nostra
vita e le nostre abitudini. Anche
la scuola ha dovuto optare per
un metodo alternativo di inse-
gnamento: la didattica a distan-
za, caratterizzata da lezioni onli-
ne sia in diretta che registrate.
La domanda più ricorrente è sta-
ta: «Quali sono i pro e i contro
della didattica online?» Credo
che questo metodo di istruzio-
ne abbia aspetti positivi e nega-
tivi. Penso che, per un periodo
breve e limitato di insegnamen-
to, la didattica a distanza sia un
giusto sistema, mentre se si usa
per l’intero anno scolastico, si
possono rilevare molte proble-
matiche sia per i professori sia
per gli studenti. La didattica a di-
stanza contribuisce alla digitaliz-
zazione ed è un modo per cono-
scere tutte le possibilità offerte
dal mondo della tecnologia, per
gli adulti e per i più piccoli, au-

mentando da parte nostra la pa-
dronanza dello strumento utiliz-
zato. Le lezioni online da casa
garantiscono una maggiore co-
modità per gli studenti e per i
professori, i quali possono ri-
sparmiare (tragitto scuola-casa)
e organizzare in modo più effica-
ce il loro tempo.

Se le lezioni sono registrate si
ha una gestione ancora più libe-
ra. Guardando il lato positivo, le
lezioni online sono un modo per
riunire tutta la classe e i profes-
sori, in momenti in cui non è
possibile fisicamente. Dall’altra
parte, però, con le video lezioni
non si ha una minima interazio-

ne né tra compagni e né tra stu-
denti e professori, cosa che ren-
deva la scuola divertente e lega-
va i ragazzi in modo unico! Ave-
re più video lezioni in una gior-
nata obbliga gli alunni a trascor-
rere molte ore davanti allo
schermo, diminuendo in modo
significativo la capacità di con-

centrazione e attenzione. Molte
sono le difficoltà che i professo-
ri incontrano durante le spiega-
zioni e altrettanti sono i proble-
mi di apprendimento dei ragaz-
zi.
Poi non è sempre assicurato il
corretto funzionamento dei di-
spositivi, nonostante la loro
grande potenzialità, infatti, capi-
tano spesso problemi di connes-
sione o di accesso alle video le-
zioni. Molti ragazzi non hanno
mezzi o dispositivi per collegar-
si. Nonostante le problematiche
della didattica a distanza, gli
alunni possono avere più mate-
riale a disposizione per studiare
e una maggiore quantità di fonti
digitali dalle quali possono pren-
dere informazioni ed eseguire ri-
cerche. In aggiunta alle video le-
zioni, gli alunni continuano ad
avere i compiti pomeridiani da
svolgere e da dover consegna-
re nelle date prestabilite, perciò
la didattica continua anche sui
libri cartacei. A questo punto,
conoscendo i pro e i contro del-
la didattica a distanza, posso di-
re che non mi dispiace l’idea di
dormire un po’ di più la mattina,
ma mi mancano i miei compa-
gni!

Giorgia Boccanera (3ª C)
Docente Fabiola Delfino

I ragazzi hanno continuato a studiare da casa, collegandosi in videoconferenza con i loro docenti

IL MESSAGGIO

Non solo la bellezza,
che ci circonda, ma
anche la fragilità
e la minaccia umana

L’opera

Il Dreamworld fa bella mostra in piazza Kursaal
Grottammare ci ricorda di rispettare il pianeta

Grande successo
per la riproduzione
della terra con foto e selfie
che comparivano sui social

I pro e i contro della didattica a distanza
Durante la quarantena a causa del virus Covid-19, tutti siamo dovuti rimanere in casa, cambiando integralmente vita e abitudini

IL PENSIERO

E’ un sistema giusto
se limitato, non va
bene per l’interno
anno scolastico

A Grottammare, quest’anno,
tra le altre illuminazioni natalizie
è comparso in piazza Kursaal
una riproduzione della terra.
Forse per ricordaci la bellezza
del nostro pianeta dove si alter-
nano terra e mare, forse per ri-
cordarci quanto piccoli siamo
difronte alla sua immensità, si-
curamente per stimolare in tutti
noi una maggiore sensibilità e ri-
spetto per il mondo in cui vivia-
mo. Sulla scia delle innumerevo-

li notizie sull’inquinamento glo-
bale mosse da Greta Thunberg,
dalle ancora più tristi notizie del-
le diverse calamità naturali che
si susseguono in questi ultimi
tempi, lo sciogliersi dei ghiac-
ciai o gli incendi in Australia, il
cambiamento del clima, il surri-
scaldamento globale, tutto per
ricordarci la minaccia che in-
combe sul nostro pianeta. Que-
sta «scultura» è stata ideata e

realizzata dall’associazione 43°
Parallelo su commissione
dell’amministrazione Comuna-
le. Ideato dal giornalista Marcel-
lo Iezzi e costruito da Giuseppe
Marcozzi e Ezio Rossi, con le illu-
minazioni di Luigi Mozzoni e Lu-
cio Scartozzi. Il globo evidenzia
che la citta è «attraversata» dal
43° parallelo. Anche di giorno il
globo è bello. I residenti e i turi-
sti che sono passati per Grot-
tammare lo hanno apprezzato,
forse nessuno ha resistito a foto-
grafare e fotografarsi insieme al
globo, un tam tam di selfie sono
comparsi qua e là sulle varie
piattaforme digitali.

Andrea Bernardi (3ª C)
Docente Fabiola Delfino

Alcune classi dell’istituto Giacomo Leopardi, hanno incontra-
to Roberto Maccaroni, autore del libro «Prometto che ritorno».
Lo scrittore, dopo una laurea in infermeria e dieci anni di lavoro
nell’ospedale di Ancona, decide di dare il suo contributo all’as-
sociazione di volontariato Emergency. Proprio questo è il pun-
to di partenza del libro che riguarda le sue esperienze in vari
luoghi di povertà e guerra come l’Afghanistan e la Libia. Macca-
roni è solito rimanere in questi posti circa sei mesi, durante i
quali oltre a lavorare nell’ospedale del campo, insegna agli in-
fermieri del posto, tecniche del mestiere. « Le missioni non fini-
scono con il biglietto di ritorno«, le esperienze vissute sono tal-
mente profonde che, anche stando in Italia, i suoi pensieri so-
no rivolti ai luoghi delle missioni, soprattutto quando riceve
spiacevoli notizie come la perdita di un compagno di lavoro.
Noi ragazzi da questo incontro, abbiamo potuto comprendere
il valore di ciò che si ha e l’importanza di preservarlo con cura e
la necessità di sostenere il volontariato».

Martina Pinna, Giulia Pignati, Benedetta Ceccarerlli (3ª C)
Docente Fabiola Delfino

VOLONTARIATO: UN AIUTO PER TUTTI

Incontro con Roberto Maccaroni,
autore del libro «Prometto che ritorno»

Isc Giacomo Leopardi
di Grottammare


