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Per riassumere il 2020 diciamo
’online’. Perché? All’inizio ci han-
no detto ’allerta virus’: pensava-
mo «tutto normale», ma avrem-
mo sperimentato la paura. Così
abbiamo imparato un nuovo mo-
do di fare scuola e trovato co-
me interagire a distanza, ma
mentre diventavamo sempre
più abili perdevamo tantissimo
in socialità. La nostra scrivania
rimpiazzava il banco, i file sosti-
tuivano compiti e verifiche, l’au-
la si trasformava in un link su
Google Meet e l’animale dome-
stico di casa prendeva il posto
dei compagni di classe. Perché
in dad non ci sono compagni di
banco: questa la cosa che spes-
so ci ha rattristato di più. A di-
stanza poi si ascolta poco e si
capisce meno. Però la dad è sta-
ta necessaria per proteggere
noi e gli altri e ci ha permesso di
andare avanti coi programmi.
Inoltre, per alcuni prima era diffi-

cile relazionarsi e fare lavori di
gruppo, mentre le classi virtuali
li hanno aiutati molto nei proget-
ti collettivi, che i prof hanno sal-
vaguardato perché una classe è
come un puzzle. In gruppo sia-
mo riusciti, per esempio, a gira-
re un cortometraggio: parlava
di una classe che offre un Prese-

pe ai propri genitori. All’inizio
sembrava una lezione di lettera-
tura, poi si trasformava, come
un flashmob, in un vero e pro-
prio augurio di Natale. Auspica-
va un caldo affetto familiare e la
sicurezza di passare un buon Na-
tale. I prof ci hanno aiutato, ma
noi eravamo attori, aiuto regi-

sta, sceneggiatori. È stato così
bello recitare, far vedere la no-
stra creatività, che un compa-
gno ha avuto l’idea di realizzare
un video-giallo di classe. All’ini-
zio l’abbiamo presa sullo scher-
zo, ma dopo ci siamo dati da fa-
re, incontrandoci online tutti i
venerdì per trovare idee, ogget-

ti di scena, fare provini per attri-
buire le parti. Abbiamo chiesto
aiuto agli insegnanti per colon-
na sonora e montaggio. Se il no-
stro film giallo diventa qualcosa
di concreto, non rimane una
semplice idea: sarà il simbolo di
quello che abbiamo imparato. A
ringraziare di andare a scuola, a
non lamentarci se non possia-
mo vedere i compagni, ma pen-
sare che abbiamo marchinge-
gni con cui parlare anche con al-
tri Stati; se prendiamo un brutto
voto, a non piangere per farlo di-
ventare sufficiente, ma a metter-
ci in gioco. Infine, che la norma-
lità non è ovvia, scontata. Che
dobbiamo apprezzare tutti gli
abbracci che possiamo dare. Ed
è meraviglioso.
Classe 2A: L.Ansaloni, L.Bacil-
lieri, N.Barlozzari, L.Bellucco,
L.Benetti, S.Cami, E.Cassoli,
G.Colombari, A.Domenichini,
F.Durelli, V.Giuliani, E.Lanzari-
ni, G.Manelli, L.Marocchi,
L.Masini, A.Motta, G.Palmieri,
M.Regattieri, S.Simone, T.Sta-
gni, B.Stefanini, A.Testoni,
I.Teti, L.Zini.

I ragazzi della 2A e della 2D delle scuole medie Maestre Pie, che hanno valutato vantaggi e svantaggi della dad

Ci siamo scoperti registi in tempo di Covid
Grazie alla scuola, con il nostro impegno anche le situazioni limitanti sono diventate buone occasioni per sperimentare

Le voci della dad/1

Abbiamo scoperto la difficoltà di stare lontani
e il piacere di avere qualche ora libera in più

Parlando con i compagni
sono emerse molte
difficoltà di connessione
Ma ci siamo dati una mano

IL PROGETTO

L’esperimento
di un cortometraggio
è diventato
l’augurio di Natale

Lo scorso anno la chiusura sco-
lastica fu un evento inatteso
che ci colse tutti molto imprepa-
rati. Ricordiamo ancora quan-
do, pieni di emozione, ci colle-
gammo per la prima volta per se-
guire le videolezioni. Inizialmen-
te alcuni di noi non erano poi co-
sì dispiaciuti, ma, trascorsi i pri-
mi mesi, tutti cominciammo a
soffrire la mancanza della nor-
malità e di quei momenti di con-

fronto e di gioco vissuti a scuo-
la. Purtroppo, anche quest’an-
no siamo stati costretti ad ac-
cendere il computer, ma, fortu-
natamente, la ripresa della dad
è stata meno faticosa. Tornati
sui banchi di scuola, abbiamo in-
tervistato amici e genitori al fine
di individuare i vantaggi e le cri-
ticità di questa esperienza così
nuova. Dalle risposte ricevute è
emerso che alcune difficoltà so-
no legate a problemi di connes-
sione. Ogni cinque minuti, infat-
ti, qualcuno interrompeva la le-
zione dicendo: «Prof, non sen-
to!» oppure «Prof, non vedo!».
Nonostante tutto ciò impedisse
lo svolgimento regolare della le-

zione, tutta la classe andava in
soccorso del compagno in diffi-
coltà. Qualche vantaggio nello
stare a casa ovviamente c’era:
dormire un po’ di più, lavorare
con maggiore autonomia, fare
una pausa al termine di ogni le-
zione e, sicuramente, non c’era
il rischio di dimenticare i libri a
casa! Abbiamo avuto la possibili-
tà di trascorrere qualche ora in
più con le nostre famiglie e di
dedicarci a quelle attività per le
quali non si ha mai tempo, ma
nulla poteva sostituire la ’com-
pagnia dei compagni’. Era pro-
prio questo che ci mancava di
più!

Classe 2D

Riportiamo parte dell’intervista fatta ai genitori.
Com’è stato lavorare a casa con i figli in dad?
«È stato difficile perché ci siamo dovuti attrezzare e abituare
alla novità. Inoltre, non è stato semplice condividere gli spazi
di casa. Anche se abbiamo avuto più tempo libero non doven-
do gestire gli spostamenti né per il lavoro né per la scuola».
Cosa pensi della dad?
«H consentito di proseguire l’attività didattica durante il perio-
do di emergenza sanitaria, quindi è stata uno strumento effica-
ce; ha permesso agli studenti di accrescere le proprie cono-
scenze digitali, sviluppando autonomia e sicurezza. Tuttavia,
essa non potrà mai sostituire la lezione in presenza, perché ven-
gono meno i rapporti interpersonali diretti, fondamentali per
l’apprendimento e per la crescita dei ragazzi».
Classe 2D: L.Alessandri, S.F.Balisciano, S.Cattoli, A.Costa,
C.D’Arezzo, D.Di Foggia, L.Degli Esposti Mazzoni, G.Fanti,
S.Landuzzi, R.Lodi, X.Maccarrone, F.Palasciano, S.Papiano,
S.Pocaterra, S.Pocaterra, A.Pritoni, R.Roberto, A.Sicoli,
N.Zoldan, L.Zuccarini.

LE VOCI DELLA DAD/2

I genitori: «E’ stato complicato gestire
gli spazi di casa e attrezzarci per la novità»
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