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Ci vuole molto allenamento per
accettare l’idea che la scuola
possa entrare in una casa, e che
la cameretta possa trasformarsi
in una classe. All’inizio il diso-
rientamento è totale, poi piano
piano prende corpo il concetto
di organizzazione scolastica tra
le mura domestiche. Compiti,
schede, mappe ed esercizi co-
me sempre nei compiti di ca-
sa... Lentamente si costruisce
una “scuola virtuale “che, però,
dà compiti ben precisi come av-
viene in quella reale è così la
scuola virtuale appare reale.
«Va tutto bene - raccontano gli
studenti della scuola Jenco – il
programma procede, le cose
nuove si legano a quelle vec-
chie, il cervello lavora e l’anno
scolastico procede in barba al
coronavirus, che ci ha procura-
to tante difficoltà. Indubbiamen-
te gli intoppi sono stati molti;
durante la videolezione il cane

abbaia, il postino suona, la mam-
ma lavora, il compagno non sen-
te, l’altro entra in ritardo, il pro-
fessore parla come un robot, il
file non si carica, la connessio-
ne salta, prof non mi va il micro-
fono, a me la fotocamera. Tutto
questo ci ha portato ad apprez-
zare di più la scuola e speriamo
a settembre di ricominciare in
maniera “normale“. Purtroppo

però - proseguono gli alunni – la
terza media non ce la ridarà più
nessuno e anche questo esame
che tanto temevamo ci manche-
rà. La didattica a distanza ha aiu-
tato molto noi ragazzi, ci ha fat-
to sentire uniti nonostante aves-
simo perso la nostra quotidiani-
tà, il nostro stare tutti i giorni in-
sieme, la nostra vita insomma.
All’inizio ci sembrava quasi bel-

lo non andare a scuola, non do-
verci svegliare la mattina pre-
sto, non affrontare i professo-
ri... Poi è iniziato a mancarci tut-
to».
«Abbiamo cominciato a speri-
mentare nuovi metodi di inse-
gnamento e apprendimento. Ini-
zialmente - proseguono - abbia-
mo scritto tanto, perché sem-
brava l’unico modo possibile di
interagire; poi abbiamo iniziato
a vederci su meet. All’inizio una
totale confusione. E poi tutto è
diventato più semplice. Abbia-
mo iniziato a frequentare le le-
zioni quasi con la stessa regola-
rità di prima, seguendo l’orario
scolastico, ma non per tutti è
stato cosi. Siamo orgogliosi del-
la nostra classe e dei nostri pro-
fessori, e li ringraziamo perché
non ci hanno lasciato mai soli.
Insieme a loro abbiamo impara-
to le nuove tecnologie, un mon-
do informatico che unisce in si-
tuazioni di difficoltà». Adesso
gli studenti vorrebbero tanto ri-
tornare a scuola. «Quella vera.
Quella dove ci si vede in carne e
ossa, dove si bisbiglia di nasco-
sto, dove si fanno le cose più
belle. La vera scuola non è solo
spiegazioni e interrogazioni ma
è il rapporto con i compagni,
con i professori, le risate, gli
sguardi, gli abbracci».

L’intervista

Aule vuote e corridoi deserti, che tristezza
«Spero di ripartire con i corsi all’aria aperta»

La dirigente Caterini racconta
le difficoltà della prima fase
e l’impegno degli insegnanti
«E’ stata dura, ma è andata»

La vignetta di Martina Marcozzi, insegnanti e alunni uniti dietro allo schermo
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Intervista alla dirigente scolasti-
ca Barbara Caterini.
Quali sono stati i primi aspetti
da organizzare con la chiusu-
ra delle scuole?
«La didattica a distanza è stata
la prima cosa da organizzare.
Non è stato facile e ci sono stati
vari problemi, ma ci stiamo abi-
tuando».

Le fa impressione vedere la
scuola deserta?
«Sì, vedere aule vuote e corridoi
silenziosi è veramente una brut-
ta sensazione».
I professori si sono resi dispo-
nibili?
«Molto. Ed è grazie a loro se i ra-
gazzi riescono a fare lezione e a
sentirsi a casa come a scuola».
E le famiglie?
«Si sono rese molto partecipi e
ci hanno aiutato a promuovere
questa didattica. C’è stato an-
che il problema della disponibili-
tà dei pc per tutti gli studenti».
Come avete affrontato questo
problema?
«La scuola ha acquistato 23 pc
che sono stati dati in prestito, al-

tri 10 erano quelli delle aule.
Ora ne compreremo altri 15.
Come pensa che sarà il rientro
a scuola?
«Molto probabilmente continue-
remo anche con la didattica a di-
stanza. Ma vorrei poterla inte-
grare con le lezioni all’aperto».
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L’aiuto delle famiglie è stato
fondamentale per affrontare la
didattica a distanza. Ma come lo
hanno vissutto i genitori? Ne
parliamo con una mamma.
Mamma, credi che questa
esperienza sia stata importan-
te per noi ragazzi?

«Credo di sì. Vi ha fatto cresce-
re ed acquisire nuove compe-
tenze. Sono anche molto con-
tenta di come siete riusciti ad
adattarvi a questa situazione e a
lavorare in una nuova modalità
dimostrando una maggiore au-
tonomia».
Che ne pensi di questa scuola
virtuale?
«Penso che purtroppo non è
per tutti. Mi domando come
avranno fatto quelle mamme e
quei papà che non hanno i mez-
zi economici per attrezzarsi di
computer, telefoni digitali, con-
nessioni internet…”
Però abbiamo potuto conti-
nuare a lavorare, e per me che
devo passare alla scuola supe-
riore è importante.
«In questa tragica situazione la
scuola virtuale è meglio di nien-
te. Avete lavorato tantissimo, e
non avete perso il programma
dell’anno»

Scuola media ’Jenco’
di Viareggio

Ecco gli alunni della
scuola media Jenco –
coordinata dalla dirigente
scolastica Barbara
Caterini – che con
l’insegnante Marzia Papi
hanno realizzato questa
pagina de La Nazione. Per
la IIIA Giacomo Acciari;
Federico Alessandro;
Sofia Arena; Aiman
Bendekkouss; Lara
Bertuccelli; Giada
Carfora; Alessia Cordoni;
Azzurra Del Dotto; Silvia
Del Dotto; Matilde Dini;
Yahya El Archi; Elena
Francesconi; Diletta
Gandini; Gaetano
Gibilras; Filippo
Lemmetti; Adele
Marchetti; Michele
Mechini; Giada Palmerini;
Aurora Palombo;
Tommaso Palombo;
Martina Pasinetii; Sofia
Rocca; Rebecca
Scartabelli; Eleonora
Tognazzi. E per la IIID
Emon Bhuiyan; Giulio Del
Carlo; Giona Giannini;
Martina Marcozzi.
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Ecco gli alunni
delle terze A e D

«La nostra scuola non si è arresa»
Il Coronavirus ha chiuso gli istituti ma non ha fermato la didattica. Gli studenti raccontano questa rivoluzione
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«Vorremmo tornare
alla normalità, ci
manca il contatto
e la condivisione»

Punti di vista

Le famiglie
entrano
in classe

Parla una mamma
che ha vissuto con
il figlio l’esperienza
delle video-lezioni


