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LA SCUOLA
IN TEMPO DI COVID
La scuola è cambiata, i ragazzi
ci raccontano come L’emergen-
za sanitaria da Covid-19 ha impo-
sto il lockdown generale e la
chiusura di tutti gli istituti scola-
stici. Nel corso dello scorso an-
no tutte le scuole sono andate
in didattica a distanza, quest’an-
no invece, nell’istituto compren-
sivo di Stienta Turri le lezioni so-
no riprese regolarmente ma
con alcune differenze rispetto
agli anni passati, questa pande-
mia infatti ha comportato la ne-
cessità di strutturare e rimodula-
re l’attività formativa attraverso,
ad esempio, laboratori mirati in
modalità virtuale. Scopo di que-
sto articolo è lasciare spazio alla
voce dei ragazzi che ci racconta-
no come sono cambiate le attivi-
tà in classe, ed in particolare i
“laboratori”, molto amati dagli
alunni in quanto offrono mo-
menti di socialità, di lavoro in
gruppo, di libera espressione di

loro stessi, attivano le loro capa-
cità creative ma non solo, inse-
gnano il giusto modo di rappor-
tarsi con l’altro,e soprattutto
consente agli studenti di acqui-
sire il “sapere” attraverso il “fa-
re”. A causa di questa pandemia
è facile capire che tutto ciò non
può essere fatto, o per lo meno
non nel modo in cui lo conoscia-

mo; i ragazzi non possono tro-
varsi al pomeriggio e lavorare in-
sieme, ma anche il classe, dal
momento che non si possono
avvicinare, diventa difficile tra-
sformare l’aula in un laborato-
rio, vedremo però che tutto que-
sto non ci impedisce di creare
attività laboratoriali alternative,
ma comunque divertenti e

istruttive. Si sono letti migliaia
di articoli riguardanti queste te-
matiche, scritti da insegnanti,
giornalisti, enti pubblici ma non
abbiamo mai ascoltato quello
che i ragazzi ci vogliono dire,
(che sono l’anima delle nostre
scuole), come vivono realmen-
te queste esperienze, cosa ne
pensano di questo cambiamen-

to. Si è deciso dunque di far rac-
contare la scuola, e nel detta-
glio quali sono le attività che si
fanno in classe, sia ai ragazzi
della classe IA che ai ragazzi del-
la classe IIIB di Stienta, così da
poter mettere a confronto le ri-
flessioni, le sensazioni e le emo-
zioni che due classi di età diffe-
rente possono provare.
I RAGAZZI DELLA 3B:
Con l’avvento del Covid-19 la
scuola è cambiata. Frequentare
la scuola ai tempi del Covid non
è facile per vari motivi. Le rego-
le che servono a preservare la
salute di ogni persona sono tan-
te. E’ strano pensare che tutti
noi in questo momento stiamo
passando un periodo che verrà
ricordato nei prossimi secoli.
Chi di noi si sarebbe immagina-
to una situazione simile? E inve-
ce da un giorno all’altro ci sia-
mo ritrovati così, costretti a ri-
manere a casa, a non andare a
scuola e a studiare attraverso
un computer. A causa del Coro-
navirus i rapporti interpersonali
si sono indeboliti. Siamo andati
contro la nostra natura umana,
abbiamo dovuto isolarci e non
socializzare più, né con amici
né con parenti al di fuori della
nostra abitazione.

I cronisti della classe 3 B sono stati seguiti dalla professoressa Dalila Ferrighi

«Una storia che sarà ricordata nei secoli»
I giovani reporter della scuola media Turri di Stienta raccontano i loro giorni tra i banchi al tempo della pandemia

LE LIMITAZIONI

Le attività di gruppo o
gli esperimenti sono
cambiati, in classe
non si possono fare

Gli accorgimenti in aula

Lamascherina, certamente è fastidiosa
Ma salva la nostra vita e quella degli altri

Con la prof
di matematica abbiamo
costruito anche
un modellino del dna

IL DISTACCO

I rapporti si sono
indeboliti. Siamo
andati contro la
nostra natura

L’istruzione scolastica si è do-
vuta adattare a tali circostanze,
prima con la Dad (didattica a di-
stanza) poi, normalizzando tut-
te le aule scolastiche dal punto
di vista sanitario, si è tornati in
presenza. La didattica a distan-
za, seppur cogliendo alla sprov-
vista, sia studenti che professo-
ri, è stata positiva e ha dato i
suoi frutti. Il rientro a scuola è
stato allo stesso tempo sia emo-

zionante che “pauroso”, rivede-
re i propri compagni è sempre
bello, ma allo stesso tempo sia-
mo tutti consapevoli del rischio
a cui andiamo in contro: il conta-
gio. La mascherina in classe
può essere fastidiosa ma la si tie-
ne per salvaguardare noi e chi
ci circonda, inoltre non poter ab-
bracciare i propri amici è doloro-
so. Le attività di gruppo o gli

esperimenti a scuola sono cam-
biati, in classe non si possono
più fare, quindi, per fare un lavo-
ro di gruppo noi studenti ci dob-
biamo organizzare tramite dei
meet o delle videochiamate su
Whatsapp e poi svolgere i com-
piti al computer. Alcuni esempi
di laboratori che abbiamo fatto
sono i seguenti. Con la prof. Di
matematica abbiamo costruito
un modellino del dna per crear-
lo ci siamo registrati mentre lo
costruivamo a casa e poi lo ab-
biamo inviato singolarmente al-
la professoressa grazie alla piat-
taforma di google G Suite, poi
in classe tutti insieme abbiamo
guardato i vari video.

Abbiamo partecipato ad un incontro online sulla memoria or-
ganizzato dalla Fondazione Fossoli e successivamente la pro-
fessoressa di Italiano ci ha fatto fare una ricerca su questo te-
ma dividendoci in gruppi, e dato che non ci potevamo trovare,
per fare questo lavoro abbiamo creato una presentazione sulla
piattaforma G Suite in cui tutti i componenti dei gruppi hanno
lavorato aggiungendo il materiale che avrebbero dovuto espor-
re in classe e facendo delle videochiamate dove insieme aggiu-
stavamo la ricerca e la presentazione. Un altro esempio di labo-
ratorio è stato quello dell’India. Ci siamo divisi in gruppi e ogni
gruppo doveva preparare una presentazione sull’India, spie-
gando la sua geografia, la cultura e soprattutto la religione. Per
fare questo abbiamo fatto una chiamata e ci siamo divisi gli ar-
gomenti da fare, poi ognuno di noi doveva fare le proprie slide
con i propri argomenti. Questi sono alcuni degli esempi di labo-
ratori che noi ragazzi della 3 B abbiamo fatto durante questo
anno scolastico.

LA DIDATTICA

Dal valore della memoria all’India
Le lezioni non si sono mai fermate


