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24 febbraio 2020: interruzione
delle lezioni.
Il COVID-19 si è presentato nella
nostra penisola portando con
sé una nuova vita per ogni citta-
dino. Uno dei problemi principa-
li in ambito di diffusione sono le
scuole, numerosi ragazzi in una
sola stanza costantemente
esposti ad un possibile conta-
gio. Il governo e la ministra
dell’Istruzione Lucia Azzolina
hanno ideato la soluzione più ef-
ficace per far ricevere ai ragazzi
una adeguata istruzione (nono-
stante l’emergenza): la DAD (di-
dattica a distanza). Si tratta del-
lo svolgimento di attività d’istru-
zione tramite apparecchi elet-
tronici dotati di connessione In-
ternet per permettere agli alun-
ni di restare a casa, come richie-
sto, ma al contempo di seguire
le lezioni. La DAD si è dimostra-
ta una soluzione efficace, una
specie di rivoluzione scolastica
attuata senza preavviso: i rap-

porti docente-studente sono
stati mantenuti, gli insegnanti
cercano di aiutare il più possibi-
le gli alunni per farli sentire a
proprio agio e vengono ideate
delle attività creative per alleg-
gerire la tensione del periodo.
Le difficoltà che si possono ri-
scontrare riguardano innanzitut-
to i dispositivi utilizzati: la con-

nessione è spesso instabile.
Nel mio caso trovo la didattica
a distanza molto efficace e noto
un particolare impegno dei pro-
fessori nel riuscire a tenere le-
zioni interessanti nella maggior
parte dei casi. Credo che in que-
sti anni, in cui la tecnologia ha
preso il sopravvento, sia impor-
tante sfruttare le risorse online

dato che sono disponibili in
grande quantità. Sicuramente
la quotidianità tornerà, ma ci
vorrà del tempo e se ognuno di
noi contribuirà mantenendo un
comportamento responsabile,
prestissimo potremo rivederci e
passare momenti indimenticabi-
li insieme, proprio come prima.

Elena Rossi, Classe 2°G
Scuola ’G. Fassi’ - Carpi

Foto della DAD
(Didattica a
distanza) della
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Gli alunni
hanno fatto
alcune
riflessioni
legate al
lockdown

DIALOGO COSTANTE

Alunni e docenti
si sono dati da fare
con senso di
responsabilità

La riflessione

Intera classe in rete con le videochiamate
Tutti hanno fatto del loro meglio per finire l’anno

All’inizio qualcuno ha
scambiato il lockdown
per una vacanza. Poi in
funzione le piattaforme web

Scuola media Fassi
di Carpi

Didattica a distanza, una soluzione efficace
Il Covid ha rivoluzionato la scuola: le lezioni on-line hanno messo a frutto i progressi tecnologici. Ma connessione da migliorare

PROFESSORI PROMOSSI

Grande impegno
per alleggerire la
tensione: creatività
e temi interessanti

L’epidemia da Coronavirus non
comprende solo problemi di sa-
lute pubblica, ma anche di natu-
ra economica, infatti nelle setti-
mane in cui siamo rimasti a casa
le uniche attività aperte sono
state i supermercati mentre tut-
ti gli altri settori sono stati so-
spesi. Il problema tuttavia non
si ferma qua, oltre alla maggior
parte delle attività, sono rima-
ste chiuse anche…le scuole!
Gli studenti del 2020 hanno avu-

to molta difficoltà a partecipare
alle lezioni del loro secondo qua-
drimestre. Ma spieghiamo ai let-
tori che non hanno figli in età
scolare, di cosa stiamo parlan-
do. Rimanendo a casa i profes-
sori hanno iniziato ad assegnare
compiti agli studenti attraverso
il registro elettronico, ma non
c’era modo di restituire i compi-
ti e, i soliti furbetti, hanno inizia-
to a considerare il lockdown co-

me una vacanza in cui si poteva-
no non svolgere le attività asse-
gnate. Per fortuna con l’aiuto
delle diverse piattaforme si è riu-
sciti, dopo poco, a connettere
l’intera classe in videochiamate
di gruppo, in modo che si potes-
sero continuare le lezioni ed è
così che siamo arrivati a conclu-
dere l’anno scolastico.
Non bisogna dunque minimizza-
re sul lavoro svolto all’interno
dei plessi scolastici dove alunni
e professori hanno fatto del loro
meglio per garantire un dialogo
e proseguire con le lezioni con
senso di responsabilità.

Valerio Arletti,
classe 2^G, Scuola ’G. Fassi’

La musica come tutti sanno è un’alleata importante della vita
di tutti noi. Mette di buon umore, fa rilassare, fa riflettere ed
anche unire. La musica serve anche a caricarsi, infatti si consi-
glia prima di fare uno sport di ascoltarla in modo da concentrar-
si meglio. Anche in questo periodo, la musica è una componen-
te fondamentale, ci aiuta a liberare le nostre frustrazioni, a sen-
tirci meglio in situazioni di sconforto come quella che stiamo
vivendo da qualche mese e che ci accompagnerà ancora. Ci
sono momenti nella vita nei quali la musica nutre più del cibo,
ci aiuta a essere in grado di rimanere da soli con i nostri pensie-
ri, ma anche a farci sentire più uniti come è successo nelle ma-
nifestazioni organizzate sui balconi in tante città durante il lock-
down. In questi mesi abbiamo potuto apprezzare le canzoni
create da tanti artisti per raccogliere fondi destinati ad aiutare
la Protezione civile o a ringraziare medici e infermieri per il ri-
schioso lavoro senza sosta. La musica troverà sempre un modo
per sopravvivere perché l’uomo non ne può fare a meno.

Venuta Alessandro e Moio Thomas
Classe 2^G Scuola “G. Fassi”

NOTE DI SOLLIEVO

La musica nostra alleata anche in tempi difficili
Aiuta a rilassarsi e liberare le frustrazioni


