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Dal 31 dicembre 2019, sulla ba-
se di quanto riferito dalle autori-
tà sanitarie cinesi di Wuhan, in
tutto il mondo non si fa altro
che parlare della pandemia da
Coronavirus, una malattia infet-
tiva che colpisce principalmen-
te le zone dell’apparato respira-
torio e gastrointestinale, talvol-
ta con conseguenze drammati-
che. Come ormai sappiamo, i
sintomi più comuni sono la feb-
bre, la tosse, la spossatezza e la
perdita del gusto o dell’olfatto.
Tuttavia, il fatto che le conse-
guenze della malattia possano
essere talvolta imprevedibili ren-
de il virus un avversario temibi-
le. Non solo: oltre ai danni alla
salute delle persone, il Covid e
le misure restrittive legate al loc-
kdown hanno avuto un forte im-
patto anche sull’economia e su
molte imprese, non solo in Italia
ma in tutto il mondo. In partico-
lare, hanno subito danni alcuni
settori come il turismo, ristora-
zione, spettacolo e alcuni pila-
stri del comparto sportivo. Ci
siamo probabilmente resi conto

leggendo i giornali o guardan-
do la TV che il virus è (tuttora)
definito con un linguaggio ricco
di metafore. Le metafore hanno
infatti reso possibile rappresen-
tare la gravità della crisi che vi-
viamo, sia sanitaria che econo-
mica. Quella contro la pande-
mia del Covid-19 è una guerra; il
virus è un’esplosione silenziosa,

un serial killer, un nemico invisi-
bile per il fatto che agisce senza
che noi possiamo rendercene
conto. In questa guerra, infer-
mieri e medici combattono co-
me degli eroi. Invece mascheri-
ne, igienizzanti, guanti, visiere,
vaccini e ricerche scientifiche
sono le munizioni necessarie
per affrontare questa guerra. In

questo momento, anche l’eco-
nomia stessa appare come un
corpo molto ferito e malato. Al-
cuni economisti hanno afferma-
to, con una metafora, la necessi-
tà di metterla in ’coma farmaco-
logico’ in attesa di uscire dalla
crisi sanitaria il più presto possi-
bile. Il Covid-19 è stato anche
rappresentato come uno tsuna-

mi che devasta tutto ciò che in-
contra (non a caso si parla di on-
data), o come un terremoto,
che scombussola tutto il mon-
do in maniera sempre più forte
con scosse continue. Questo vi-
rus ha infatti cambiato la nostra
quotidianità in modo radicale ri-
spetto alla vita originaria, obbli-
gandoci a stare in casa e tenen-
do sempre molta distanza tra
noi e i nostri cari. Ci rendiamo
conto che rimanendo isolati,
senza attività di sfogo e condivi-
sione di momenti insieme, a lun-
go andare le nostre vite (e an-
che quelle delle nuove genera-
zioni) saranno segnate a lungo:
questo periodo rimarrà sempre
impresso nelle nostre menti.
Per noi ragazzi in particolare,
l’esperienza che stiamo viven-
do ha avuto un impatto negati-
vo, perché ha messo in pausa il
modo abituale di vivere la no-
stra adolescenza. Ma, sotto cer-
ti aspetti, ha avuto allo stesso
tempo un impatto positivo: ci
ha fatto riscoprire l’importanza
e l’affetto per i nostri parenti e
amici, ma soprattutto ci ha mo-
strato quanto sia importante
per noi vivere la scuola, ogni
giorno.
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SOLITUDINE

«Abbiamo bisogno
di stare in classe
con compagni
e insegnanti»

Lezioni on-line

Didattica a distanza, una risorsa per imparare
Ma è difficile concentrarsi davanti a uno schermo

Tra i problemi la mancanza
di dispositivi e connessione
Ma abbiamo fatto progressi
a livello informatico

«La nostra adolescenza ’messa in pausa’»
I ragazzi riflettono sulle metafore legate all’emergenza sanitaria: «La pandemia è considerata una guerra, le munizioni sono le mascherine»

Con l’arrivo del Covid-19 le vite
delle persone sono cambiate,
specialmente quelle di noi
studenti che ci siamo trovati in
Didattica a Distanza (DAD)
letteralmente da un giorno
all’altro. Essendo chiusi in casa,
per noi la DAD è stata l’unica
opzione per imparare. Gli
strumenti digitali sono stati
molto utili durante questo
periodo, perchè in questo

modo siamo riusciti lo stesso a
partecipare alle lezioni. Non è
sempre stato facile però: è
difficile concentrarsi quando
sei davanti a uno schermo,
quando non hai il contatto
diretto con l’insegnante e i tuoi
compagni. E poi, molti non
sapevano nemmeno come
utilizzare un computer, o anche
solo partecipare alla

videolezione. Alcuni non
avevano addirittura a
disposizione un mezzo, per cui
potevano utilizzare solo il
telefono. La nostra scuola ha
cercato di aiutare il più
possibile queste famiglie
dando in prestito dei
dispositivi.
Ritornare in classe dopo tanto
tempo ha avuto un grande
effetto per noi studenti. Tutti
abbiamo sentito fin dai primi
giorni di scuola che avevamo il
desiderio di rivivere le
sensazioni che si provano a
stare in classe con i compagni
e gli insegnanti.

La DaD è stata comoda ma allo
stesso tempo complessa da
seguire, sia per problemi
pratici (mancanza di dispositivi
e connessione), sia perché non
è stato facile imparare a usare
degli strumenti tecnologici.
Allo stesso tempo, abbiamo
imparato tanto a livello
informatico e organizzativo.
Come abbiamo sperimentato
sulla nostra pelle, davanti a uno
schermo è tutto diverso. Però,
crediamo ormai che non si
tornerà più indietro sotto
questo punto di vista: la scuola
diventerà sempre più
tecnologica e all’avanguardia e
i vecchi libri di carta saranno
man mano rimpiazzati da tablet
o computer con i libri digitali
integrati e software intelligenti
e autonomi.
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«Il Covid è un killer
invisibile e i medici
sono gli eroi
che lo combattono»

Gli alunni della 2°H


