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I ragazzi della 3 A della scuola
Turolla di Ariano nel Polesine
hanno svolto un tema, assegna-
to dal professore d’italiano, dal
titolo ‘Un anno è passato, ma co-
sa è cambiato?’. E’ stato chiesto
agli alunni di esprimere le loro
impressioni rispetto a un anno
fa, da quando tutto ha avuto ini-
zio. La 3ª A di Ariano è stata se-
guita dal prof Girardello Davide.
Coordina il campionato la do-
cente Caterina Maccapani
Queste solo le nostre opinioni.
LA ZONA ROSSA
«Io in questi giorni di zona rossa
mi sentivo molto più forte al po-
sto dell’anno scorso, perché so-
no molto più preparato per quel-
lo che potrebbe succedere e
per le lezioni online. Secondo
me se rimaniamo a casa e se-
guiamo tutte le varie restrizioni
si potrebbero evitare le chiusu-
re delle intere regioni. Se stia-
mo con la famiglia e facciamo
quello che ci dicono per non
espandere il virus, il nostro futu-

ro diventerà un posto migliore»
CON LE MASCHERINE
«Tutto ciò ha cambiato in modo
drastico le nostre vite, le ma-
scherine sono scomode e fasti-
diose e ci hanno cambiato la vi-
ta. Il contatto umano è insostitui-
bile, a scuola anche solo uno
sguardo o un gesto di un profes-
sore valgono più di mille parole.

Era meglio scambiare due chiac-
chiere di persona e non sui so-
cial network. La scuola ci offre
l’opportunità di lavorare attra-
verso word e vari programmi e
comunque penso che nel no-
stro futuro non sarà più presen-
te il Coronavirus»
VERSO LA NORMALITÀ
«Riesco a venire a scuola. Con i

vaccini torneremo alla normali-
tà»
COME UN TEMPO
«Sarebbe bello riabbracciarci
come un tempo e togliere le ma-
scherine, bisogna comunque re-
sistere ma non è facile. Grazie al-
le tecnologie ci sentiamo meno
soli ma anche gli adulti hanno bi-
sogno di noi. Non si può uscire

come prima ma l’importante è
non pensare negativo»
IN PRESENZA
«Noi siamo stati più fortunati ri-
spetto per esempio ai ragazzi
delle superiori che hanno fre-
quentato la scuola per pochissi-
mi giorni o che proprio non ci
sono stati, sono sicura che la si-
tuazione si risolverà, ma saran-
no necessari diversi mesi. Gra-
zie anche ai familiari ci sentia-
mo meno giù, sono felice di fre-
quentare la scuola in presenza e
vedo comunque la luce in fon-
do al tunnel»
IN CASA
«Ho avuto ansia e sono triste
perché non posso uscire con gli
amici»
AMBIENTE
«Uno dei pregi di questa situa-
zione è quello di inquinare me-
no non usando i mezzi di tra-
sporto»
LA SPERANZA
«Spero che possa finire, ma pen-
so non sarà facile tornare alla
normalità. Io provo a cercare un
aspetto positivo in questa situa-
zione, ma mi sembra di vivere
un incubo. Abbiamo perso due
anni dell’adolescenza così sen-
za fare feste, compleanni con i
nostri familiari. Secondo il mio
punto di vista il tunnel è lungo
con imprevisti, ma si spera di
tornare alla normalità».

La 3ª A di Ariano è stata seguita dal prof Girardello Davide. Coordina il campionato la docente Caterina Maccapani

«Come sarebbe bello poterci abbracciare»
I ragazzi della 3 A della Turolla raccontano come hanno vissuto quest’anno difficile e cosa è cambiato nella loro vita tra i banchi

LA SPERANZA

«Siamo stati costretti
a maturare,
collaboreremo per
ripartire più forti»

A tu per tu con la pandemia

«La mascherina? Ormai è un secondo telefono
Ma restare in casa è come stare in prigione»

Le impressioni dei giovassimi
dopo oltre un anno
di emergenza in tutto
il mondo causa Covid-19

LA SCUOLAMEDIA DI ARIANO NEL POLESINE

IL TIMORE

«Provo a cercare
un aspetto positivo
ma mi sembra
di vivere un incubo»

IL SENSO DELLA REALTÀ
«Rispetto all’anno scorso que-
sta situazione non mi spaventa
più di tanto, però non vedendo
più gli amici si perde il contatto
e si perde il senso della realtà.
Vivo comunque con il pensiero
che i miei cari si ammalino»
CI VUOLE PAZIENZA
«Sono abituata a questa realtà.
Ormai la mascherina è diventa-
ta il mio secondo telefono. Le

esperienze di vita fanno cresce-
re e ci cambiano caratterialmen-
te. Ci vuole pazienza. Mi impor-
tava rivedere i compagni»
NOSTALGIA
«Le regole non sono sempre ri-
spettate, siamo rinchiusi in casa
come in una prigione. Ho dovu-
to adattarmi ai cambiamenti.
Ho nostalgia della scuola»
INCERTEZZA

«Non è possibile fare previsioni,
non so perfettamente come mi
sento, però non sto così male»
IL RISPETTO
«Noi ragazzi rispettiamo le rego-
le, mentre molta gente non lo
fa»
L’AUSPICIO
«Con lavoro e studio a distanza
non si trova più tempo per sé
stessi, spero che presto tutto
torni come prima»
PIÙ FORTI DI PRIMA
«Questa pandemia mi ha co-
stretto a maturare. Collaborere-
mo per ripartire e tornare più
forti di prima. Ho capito che so-
no le piccole cose a fare la diffe-
renza».

VIDEOLEZIONI
«La voglia di impegnarsi è diminuita. Abbiamo provato ad adat-
tarci, ma ci si poteva organizzare meglio e non si è notato un
aiuto esterno. Le videolezioni a volte possono risultare poco in-
teressanti, ma occorre comunque attenzione e ci si deve sforza-
re di ascoltare il più possibile. Vedo la luce in fondo al tunnel,
ma ci vorrà ancora molto tempo. La scuola in presenza risulta
comunque essere un fatto imprescindibile e mi fa stare me-
glio»
GLI AMICI
«La scuola in presenza mi permette di stare con gli amici e que-
sto mi fa stare meglio. Nonostante tutto con la didattica a di-
stanza lavoro con più serenità e tranquillità»
AVANTI
«La didattica a distanza funziona se non dura tanto, poi diventa
difficoltosa e ci si può sentire soli. Coi vaccini e il rispetto delle
regole si può sperare di uscirne bene»

IN FUTURO

«La didattica a distanza funziona
solo se è una misura limitata nel tempo»


