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«Coronavirus, sarebbe giusto
che i musei riaprissero»
Secondo gli allievi cervesi
basterebbe seguire regole
come accessi limitati,
distanziamento e mascherina

In questo periodo, a causa del-
la pandemia del virus Covid-19,
il dibattito tra didattica a distan-
za (Dad) e didattica in presenza
(Dip) è molto acceso. I sostenito-
ri della Dad ritengono che i con-
tagi sarebbero più contenuti
grazie ai minori assembramenti
davanti alle scuole, e sottolinea-
no la comodità di ridurre i ‘tem-
pi morti’ dovuti alle attese di
bus, treni e trasporti per rag-
giungere la scuola. Di contro ci
sono però degli aspetti negativi
che vanno a dare ragione ai so-
stenitori della Dip. Tra questi i
vari problemi di connessione
che tolgono agli studenti la pos-
sibilità di seguire le lezioni in
modo continuativo ed efficien-
te. Gli stessi insegnanti credono
che la Dad abbia delle criticità
difficili da eliminare, dovute al
mancato controllo sulla classe
durante le verifiche o le interro-
gazioni; copiare o consultare li-
bri o internet in questa circo-
stanza risulta infatti più facile.
La Dad, inoltre, può provocare
distrazioni tra gli studenti e ren-
dere difficile l’apprendimento.
La Dip, che garantisce più ore di
lezione e spiegazioni più chiare,

crea anche un’interazione diver-
sa tra insegnanti e studenti e
quindi lezioni più interessanti e
coinvolgenti. Si possono vede-
re e frequentare gli amici di per-
sona e partecipare attivamente
alla vita scolastica. Da studente,
anche se mi farebbe comodo
svegliarmi più tardi la mattina e
assistere alle lezioni direttamen-
te da casa, credo sia meglio la
didattica in presenza. Dalla mia
breve esperienza dell’anno scor-
so posso dire che nel tempo le

lezioni on line diventano noiose
e poco stimolanti. Io personal-
mente ho sperato di rientrare a
scuola fin da subito.

Agnese Donati, classe 1^A
Scuola media ‘Cervia 3’

In questo lungo periodo di pan-
demia, si è cercata una soluzio-
ne per continuare ad apprende-
re le lezioni senza frequentare
di persona la scuola. Così è nata
la Dad che consiste nel collegar-
si a internet con un computer e
seguire le lezioni da casa. Aven-

do provato la Dad, preferisco la
didattica in presenza. Questo si-
stema è migliore perché gli alun-
ni riescono a seguire le lezioni
con più attenzione e a capire
meglio le spiegazioni dei profes-
sori, i ragazzi possono comuni-
care e vedersi di persona e ave-
re un rapporto, rispettando co-
munque le regole anti contagio.
Chi preferisce la Dad crede che,
stando a casa, ci siano meno ri-
schi per la salute e che sia più
comodo seguire le lezioni, ma
in realtà questo metodo porta a
distrarsi più facilmente, a non
applicarsi e a perdere molte ore
di lezione.

Aida Linda Herrera Travez,
classe 1^A

Scuola media ‘Cervia 3’
A distanza di un anno ci stiamo
ancora chiedendo se sia meglio
la didattica a distanza o quella
in presenza. C’è chi è a favore
della didattica a distanza, per-
ché anche nelle lezioni da casa
ci sono dei pro, oltre che dei
contro. Tra i vantaggi possono
trovare il minor numero di con-
tagi perché si limitano gli spo-
stamenti, e quindi gli assembra-
menti, la maggior comodità per-
ché si potrebbe fare lezione sen-

za prepararsi completamente,
in quanto sarebbe possibile fare
le lezioni seduti alla propria scri-
vania, e infine si potrebbe dor-
mire di più perché se si andasse
a scuola in presenza ci si do-
vrebbe svegliare prima per pre-
pararsi ... ma in Dad ci si può al-
zare anche all’ultimo momento!
Gli svantaggi invece possono es-
sere i problemi di connessione
e il minor numero di ore di lezio-
ne, perché non si può stare trop-
po al computer. Per alcuni la di-
dattica in presenza può essere
più difficoltosa perché bisogna
svegliarsi presto, preparare lo
zaino e prendere i mezzi pubbli-
ci che potrebbero far aumenta-
re i contagi, ma imparare a scuo-
la insieme agli altri e potersi con-
frontare con i compagni è mol-
to meglio che starsene da soli
nella propria camera.

Noemi Mantovani, classe 1^A
Scuola media ‘Cervia 3’

Con l’arrivo di questa nuova on-
data, musei, teatri e cinema so-
no stati chiusi per evitare assem-
bramenti e contagi. Infatti, tutte
le volte che si sono create que-
ste situazioni di rischio, sono au-
mentate le persone positive al
Covid. Il governo ha motivato
questa scelta sostanzialmente
con due argomentazioni: il con-
tenimento della mobilità e la ri-
duzione delle occasioni d’incon-
tro, di socialità, di ritrovo. La
chiusura dei musei, però, ha por-
tato anche a una crisi economi-
ca settoriale e molte persone,
costrette a rimanere a casa, han-
no perso il lavoro. Un altro
aspetto negativo è stata anche
la perdita di conoscenza che si

aveva visitando questi luoghi,
soprattutto per gli studenti, che
spesso li visitavano per appro-
fondire temi trattati in classe,
autonomamente o attraverso le
gite. Secondo me, però, queste
strutture potrebbero tornare
aperte seguendo delle semplici
regole: tenere le distanze, non
togliere la mascherina nei luo-
ghi chiusi, fare entrare solo un
certo numero di persone con
prenotazione. Come si può an-
dare a fare la spesa, andare a
scuola o nei negozi, si può an-
che andare al museo.

Alice Sartini, classe 2^E
Scuola media ‘Cervia 3’

Ormai è un anno che viviamo
una situazione di emergenza sa-
nitaria a causa del Coronavirus.
Per seguire le normative anti-
Covid vari luoghi di svago sono
stati chiusi. Tra questi ci sono
anche i musei, che sono stati co-

stretti a chiudere per non crea-
re assembramenti ed evitare un
aumento dei contagi. Io penso
che i musei dovrebbero riaprire
per alcuni validi motivi. Il primo,
è per ridare il lavoro a quelle per-
sone che l’avevano perso a cau-
sa della chiusura. Infatti, diver-
se famiglie si sono trovate in
gravi difficoltà economiche per-
ché, non avendo più uno stipen-
dio, si fa fatica a pagare le bollet-
te e a fare la spesa. Inoltre, in un
periodo come questo, pieno di
tristezza e molte preoccupazio-
ni, credo che poter passare
qualche ora dentro ad un mu-
seo potrebbe essere un momen-
to di svago e di rilassamento,
sia per i bambini che per gli
adulti. Però non tutti sono d’ac-
cordo con la riapertura dei mu-
sei per il fatto che, essendo luo-
ghi al chiuso, possano facilitare
i contagi. Al contrario, sono

dell’idea che se ognuno rispet-
tasse tutte le regole di preven-
zione, e cioè usare la mascheri-
na, rispettare il distanziamento
fra le persone e igienizzarsi
spesso le mani, i musei potreb-
bero riaprire in piena sicurezza,
senza creare nessun problema.

Spero che in questi giorni ci dia-
no notizie positive riguardo le
riaperture, e che l’arte con le
sue bellezze possa così tornare
a far parte delle nostre vite.

Aida Linda Herrera Travez
Classe 1^A

Scuola media ‘Cervia 3’

«Alla Dad preferiamo la didattica in presenza»
I ragazzi della scuola media ‘Cervia 3’ esprimono il loro parere sui metodi di apprendimento durante la pandemia di Covid-19

Una ragazza durante una lezione in didattica a distanza

I PUNTI CRITICI

Dai problemi
di connessione alla
possibilità di seguire
con meno attenzione

Due ragazzi con la mascherina alla Galleria Borghese di Roma, quando
ancora era aperta al pubblico. Ora come tutti i musei è chiusa alle visite


