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Con il nuovo concorso “Croni-
sti in classe” de Il Resto del Carli-
no, noi ragazzi della redazione
del Giornalino on-line, progetto
seguito dalla prof Antonella Zen-
naro della scuola Marin Sanudo
il Giovane di Rosolina, vogliamo
raccontare come l’emergenza
Covid abbia cambiato la nostra
scuola e come anche noi della
redazione abbiamo dovuto cam-
biare la nostra organizzazione e
le modalità di lavoro. Quest’an-
no scolastico è iniziato come un
anno diverso da tutti gli altri.
Già da fine febbraio 2020 la no-
stra vita, come quella di tante al-
tre persone, è cambiata. Improv-
visamente le scuole sono state
chiuse, l’apertura veniva perio-
dicamente annunciata e poi
smentita, tanto che la scuola si
è conclusa senza più lezioni in
presenza. L’estate ci aveva illu-
so che probabilmente da set-
tembre tutto il mondo della
scuola sarebbe iniziato senza
grandi cambiamenti. Purtroppo
non è stato così. I casi di positivi-
tà al Covid non si sono fermati

anzi, hanno evidenziato un au-
mento che nessuno immagina-
va tanto che, quello che era
sembrato un periodo ecceziona-
le, è diventata la “normalità”.
Così abbiamo capito che dove-
vamo imparare a convivere con
il Covid. Il 14 settembre, quan-
do l’anno scolastico è iniziato,
sapevamo che tutto sarebbe ri-

partito in modo diverso. Le lezio-
ni sono iniziate in presenza, ma
tutti, alunni e insegnanti, hanno
modificato la propria quotidiani-
tà. Innanzi tutto il Ministero ha
dato delle linee-guida ben preci-
se da seguire che regolano il
comportamento dei singoli e
l’organizzazione delle attività di-
dattiche. Le entrate sono diver-

sificate per le diverse classi in
modo da evitare assembramen-
ti; gli studenti devono mantene-
re la distanza di un metro da
ogni compagno; non ci si posso-
no scambiare oggetti, le mani
vanno frequentemente igieniz-
zate usando il gel messo a dispo-
sizione dalla scuola ma soprat-
tutto bisogna indossare sempre

la mascherina. Non solo questo
però: non si possono suonare
strumenti a fiato, non si può pra-
ticare canto, durante le ore di
educazione fisica si possono
svolgere poche attività rispetto
a quelle che si praticavano pri-
ma della pandemia. Insomma:
la scuola non è più la stessa. I la-
vori di gruppo, le chiacchierate
in corridoio durante la ricreazio-
ne, suonare il sax che è uno de-
gli strumenti del nostro indiriz-
zo musicale, laboratori pomeri-
diani… tutto questo non si fa
più. Anche per noi della redazio-
ne è cambiato tutto. Dobbiamo
dire che quest’anno abbiamo
iniziato molto più tardi rispetto
agli altri anni, proprio a causa
della pandemia, perché non si
sapeva se si poteva fare in pre-
senza, online o in che altro mo-
do. Infatti, poiché facciamo par-
te di classi diverse, si è pensato
che fosse meglio evitare gli in-
contri pomeridiani in presenza
per non creare ulteriori proble-
mi in caso di qualche positivo
nel gruppo. Così siamo riusciti a
metà dicembre a fare il nostro
primo incontro online, dove ab-
biamo discusso sugli articoli da
programmare e per dare il ben-
venuto a nuovi membri del gior-
nalino.

I giovani cronisti
di Rosolina

Alcuni reporter della redazione del Giornalino on-line

«Così è cambiata la vita del reporter»
Scuola media Marin Sanudo il Giovane, la redazione del giornalino racconta il suo lavoro ai tempi del Covid

LE INTERVISTE

Facciamo le interviste
usando la piattaforma
e inviando
gli inviti con gmail

Al lavoro

«Le nostre riunioni avvengono a distanza
Internet ci ha aperto nuovi orizzonti»

Sulla piattaforma Meet
che la scuola ha attivato
per tutte le classi
del comprensivo di Loreo

CAMPIONATO DI GIORNALISMO: ROSOLINA

LA PRECAUZIONE

«Facciamo parte di
classi diverse, si è
pensato di evitare gli
incontri in presenza»

I nostri incontri ora avvengono
sulla piattaforma Meet che la
scuola ha attivato per tutte le
classi e gli alunni del comprensi-
vo di Loreo. E’ una opportunità
che ci viene data per continua-
re la nostra attività, ma non è la
stessa cosa di prima. L’anno
scorso in pieno Lockdown, ab-
biamo cercato di continuare a
incontrarci, anche se online, pe-
rò non è stato facile. Prima era-
vamo abituati in presenza a lavo-

rare in gruppi di due\tre perso-
ne e creavamo insieme un arti-
colo condividendo idee e scam-
biandoci pareri. Poi l’anno scor-
so abbiamo dovuto procedere
in DaD e anche il nostro giornali-
no è riuscito in qualche modo a
non fermarsi. Non potevamo ve-
derci né tanto meno fare un arti-
colo insieme ma, seguendo le in-
dicazioni della prof. Zennaro,
anche da casa scrivevamo gli ar-

ticoli che avevamo programma-
to. Almeno quest’anno, la pro-
fessoressa ci ha proposto di la-
vorare in piccoli gruppi on line
per poter tornare come ai vec-
chi tempi. Ora ci colleghiamo
tutti insieme, e poi in gruppetti,
ma vederci attraverso uno
schermo è tutto diverso! Alcuni
di noi sfortunatamente non so-
no mai riusciti a frequentare il
corso in presenza. Anche la no-
stra attività sul territorio è stata
sospesa, per ora non si effettua-
no uscite o visite. Ora abbiamo
iniziato a fare delle interviste
usando la piattaforma e invian-
do gli inviti con gmail ai nostri in-
tervistati.

Maria Chiara ha chiesto ai ragazzi del giornalino riguardo i re-
centi cambiamenti proponendo la seguente domanda: “Preferi-
sci il giornalino online o in presenza? E perché?”. Ecco le rispo-
ste degli studenti
«E’ il primo anno che faccio giornalino quindi gli anni scorsi
non so com’era però preferirei farlo in presenza perché possia-
mo conoscerci meglio e passare alcuni pomeriggi insieme»

Alex
«Preferisco il giornalino in presenza perché riesco ad essere di
gran lunga più produttivo e riesco a scambiare velocemente
opinioni con i miei colleghi»

Matteo
«Il giornalino in presenza, perché si ha la possibilità di interagi-
re dal vivo e condividere momenti divertenti che, magari, in vi-
deo lezione non si possono vivere»

Sofia
«In presenza perché c’è più contatto umano e ci si scambia bat-
tute per far passare il tempo in maniera più leggera»

Martina

LA DOMANDA

Noi cronisti, meglio sul web o in presenza?
Lavorare dal vivo è molto più coinvolgente


