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In queste settimane sentiamo
parlare sempre di scuole chiuse
e di regioni rosse, arancioni o
gialle. Con questa pandemia e il
conseguente lockdown, le per-
sone hanno manifestato varie
preoccupazioni, tra cui la paura
del contagio e di perdere una
persona cara. Gli effetti sono
stati avvertiti da tutti, ma forse i
più colpiti dai cambiamenti di
questo periodo sono stati i gio-
vani. Quando, a fine febbraio
2020, il governo ha annunciato
il lockdown, noi ragazzi non ci
potevamo credere. Eravamo tal-
mente emozionati all’idea di re-
stare a casa da scuola che non
abbiamo pensato a quello che
sarebbe potuto accadere. Le pri-
me settimane stavamo benissi-
mo, col cellulare davanti agli oc-
chi e con molto più tempo a di-
sposizione. Dopo poco però la
situazione si è aggravata, abbia-
mo iniziato a preoccuparci e la
mancanza dei nostri amici ha co-
minciato a farsi sentire. La scuo-
la si è adattata alla situazione:
ha cominciato ad utilizzare piat-
taforme allora sconosciute, co-
me Classroom o GMeet. Il cari-
co di compiti che veniva asse-
gnato era molto elevato, le vi-
deo lezioni erano altrettanto pe-
santi e lo stress era troppo. Inol-

tre, stando in casa tutto il tem-
po, era inevitabile litigare con la
famiglia e sentivamo la mancan-
za di una persona fidata a cui
confidare i propri problemi op-
pure con la quale esprimere le
proprie idee senza essere giudi-
cati, o con cui scambiare un ab-
braccio sincero. Le giornate per

noi ragazzi sembravano tutte
uguali, era come vivere un incu-
bo: la mattina ci alzavamo, se-
guivamo le lezioni online, pran-
zavamo e il pomeriggio studia-
vamo. L’unica cosa che ci ha aiu-
tato a superare questo periodo
sono state le videochiamate
con i nostri amici e i nostri hob-

by. In questo periodo molti di
noi si sono abbuffati di cibo ri-
schiando di danneggiare la pro-
pria salute, visto che non vi era
nemmeno la possibilità di fare
sport; alcuni sono rimasti per
ore davanti ai dispositivi elettro-
nici, mentre altri invece hanno
trovato la forza di rendere pro-

duttivo questo tempo e si sono
cimentati in attività nuove: c’è
chi si è improvvisato cuoco e
chi ha letto decine di libri, chi si
è scoperto artista o chi ha gioca-
to con fratelli e sorelle. Ora la
scuola è ricominciata, e a esse-
re onesti riprendere è stato ras-
sicurante, perché questo ha rap-
presentato un primo passo ver-
so l’uscita dal tunnel, verso il ri-
torno alla normalità. Molti di noi
non sono stati felici di ricomin-
ciare ma, in fondo, tutti siamo
grati di avere la possibilità di
continuare nella nostra forma-
zione scolastica anche se con
un po’ di fatica e preoccupazio-
ne. Il periodo di quarantena è
stato lungo e difficile, spesso tri-
ste e stressante. Nonostante tut-
to questo, ci sono state comun-
que degli aspetti positivi. Abbia-
mo scoperto nuove passioni, ci
siamo divertiti e trascorso più
tempo in famiglia. Siamo ben
consapevoli che il periodo che
abbiamo passato e stiamo af-
frontando tutt’ora sia complica-
to e ci siano ancora tante sfide
da affrontare, ma alla fine siamo
sicuri che, se tutti rispetteremo
le regole stabilite, finirà presto
e potremo finalmente toglierci
le mascherine e vedere di nuo-
vo i sorrisi delle persone.

I ragazzi della 3C dell’Istituto Comprensivo di Campogalliano

«Noi giovani i più colpiti dal lungo lockdown»
I giorni chiusi in casa e l’assenza degli amici: il racconto di «un incubo» che però ha anche portato alla scoperta di nuove passioni

Dal banco al monitor

«La Dad uno strumento utile nell’emergenza
L’insegnamento in classe è un’altra cosa»

La difficoltà di stare
davanti a un monitor per ore
con le tante distrazioni
dell’ambiente domestico

Istituto Comprensivo di Campogalliano

Dalla fine di febbraio fino a giu-
gno del 2020, a causa della pan-
demia e del lockdown, tutti gli
studenti italiani sono stati co-
stretti a partecipare alle lezioni
da casa, collegandosi con pro-
fessori e compagni tramite piat-
taforme web. Da settembre, noi
studenti delle medie siamo ritor-
nati in classe, mentre i nostri
compagni delle scuole superio-
ri continuano con la Dad. È natu-
rale quindi chiedersi quale tipo

di istruzione sia migliore e prefe-
ribile. Molti di noi sono convinti
che la didattica in presenza sia
migliore perché a scuola le spie-
gazioni risultano più chiare e il
professore riesce a comprende-
re anche solo con uno sguardo
se l’alunno è attento o ha com-
preso. A casa ci sono troppe di-
strazioni e non è facile restare
concentrati, davanti allo scher-
mo per molte ore. Inoltre, a
scuola possiamo vedere i nostri
amici e coltivare le relazioni con
gli altri è importantissimo, so-
prattutto in un periodo compli-
cato come questo; un isolamen-
to troppo prolungato portereb-
be molti ragazzi a isolarsi o perfi-
no a cadere in depressione.

Qualcuno afferma che stare a
casa e seguire le lezioni a distan-
za sia più sicuro e comodo per-
ché ci si può alzare più tardi, sta-
re comodi e al caldo, senza in-
dossare la mascherina. Questo
è vero: in classe siamo costretti
ad indossare sempre la masche-
rina e a tenere le finestre aperte
per limitare al massimo il rischio
del contagio; tuttavia riteniamo
che stare insieme agli altri, po-
ter uscire di casa e tentare di
avere una vita normale siano fat-
tori più importanti e irrinunciabi-
li. Per questo possiamo afferma-
re che la Dad è uno strumento
utile solo in casi di emergenza,
ma che la scuola in presenza è
sempre da preferire.


