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Siamo stati per quasi due mesi
chiusi in casa, in quattro mura
che avrebbero dovuto proteg-
gerci e darci la sicurezza dal vi-
rus, ma che sono sembrate stret-
te, tanto strette da contenere a
mala pena i nostri pensieri. Ab-
biamo giocato, letto, chattato,
cucinato, guardato film, ci sia-
mo lavati 500 volte e abbiamo
cercato di studiare.
Stiamo vivendo ancora un’espe-
rienza da racconto di fantascien-
za: per uscire dobbiamo indos-
sare guanti e mascherine e sta-
re ad un metro di distanza dalle
altre persone, e per condividere
uno spazio scolastico virtuale ci
colleghiamo ogni mattina ad
una piattaforma. Siamo nativi di-
gitali, capiamo che non c’erano
altri mezzi per continuare ad ap-
prendere e soprattutto per non
interrompere il nostro percorso
formativo; all’inizio è stato bello
rivedere i compagni e anche di-
vertente. Le videolezioni, nono-
stante tutto, sono e sono state
un buon tentativo di fare scuola
tuttavia crediamo che, per quan-

to ci si provi, sia impossibile tro-
vare una soluzione alla mancan-
za di contatto fisico, quindi le vi-
deochiamate non hanno sosti-
tuito gli incontri veri con gli ami-
ci, le videolezioni non hanno so-
stituito le lezioni vere. Certo gli
insegnamenti online hanno avu-
to di buono la praticità, il poter
scrivere ai professori in caso di
bisogno e le applicazioni, nondi-

meno il fatto di essere sempre
connessi ad Internet non ci ha
fatto bene. Non soltanto per gli
effetti sul nostro sistema nervo-
so e per il corpo, ma anche per
l’ansia che ti prende quando
non sei collegato: a stare sem-
pre connessi poi si ha paura
quando non lo si è, e questo so-
lo per un’alterazione della no-
stra routine quotidiana. E quindi

dopo la «novità» è subentrata la
certezza che avevamo perso
passi importanti della nostra
crescita, dai momenti più banali
a quelli più significativi come le
sensazione di ansia, di gioia, di
preoccupazione prima di un
compito o di un’ interrogazione,
e infine le risate, la ricreazione
come ricerca di un merendino,
la confusione, i rimproveri dei
professori.
Ci è mancato quindi il nostro sta-
re insieme che si sarebbe con-
cluso con il viaggio di istruzio-
ne, mai fatto, sino al temuto esa-
me. Di questo esame, a pensar-
ci perderemo l’ansia dei pochi
minuti prima che tocchi il no-
stro turno e l’adrenalina che
avremmo potuto provare men-
tre avremmo varcato la soglia
della porta con l’amica o l’ami-
co che si siede standoti vicino.
Per concludere va sempre ricor-
dato che è la prima volta che
succede un evento del genere e
che quindi siamo tutti spaesati.
Tuttavia come ogni esperienza
anche questa deve essere consi-
derata una circostanza da cui si
può imparare. Ci insegna ad es-
sere meno egoisti, più pronti ad
impegnarci per quella che poi è
la salvezza nostra e degli altri e
a trovare soluzioni senza arren-
derci di fronte ad un nemico in-
visibile.

Esperienza

Teledidattica importante, ma èmeglio in classe
E poi che tristezza non provare la paura dell’esame

Molta amarezza per come
finirà l’anno scolastico
E anche preoccupazione
per l’inizio del prossimo

Il periodo di quarantena e lockdown ha fatto riflettere sulle cose davvero importanti

Quando la scuola è stata chiu-
sa, si è dovuta adeguare ad una
nuova didattica.
Ci siamo ritrovati davanti ad
uno schermo a seguire le lezio-
ni, a interagire con professori e
compagni solo con la tecnolo-
gia. Noi ragazzi siamo abituati
ad usarla ma in questa strana si-
tuazione è stato tutto diverso: al-
zarsi la mattina e non avere la
motivazione di vestirmi per an-
dare a scuola, non fare lo zaino

la sera... Penso che le videole-
zioni siano state necessarie per
non perdere il senso della scuo-
la e continuare ciò che aveva-
mo lasciato.
All’inizio è stato difficile abituar-
mi a questa novità, l’impatto
con i professori, la paura di non
sentire ciò che spiegavano. Poi
è diventata un’abitudine, un po’
triste ma sarebbe stato peggio
finire l’anno scolastico a marzo.
Non vivremo l’esperienza
dell’esame e nonostante mi fa-
cesse paura, sarebbe stata una
bella emozione, che avrei ricor-
dato per sempre.
La cosa però che mi dispiace-
rebbe di più sarebbe iniziare un
nuovo anno alle superiori sem-

pre in questo modo.
Il primo giorno è un impatto for-
te, con i nuovi compagni, con i
nuovi professori, vorrei vivere
le emozioni reali, guardandoci
negli occhi e non da un compu-
ter in griglia chiusa nella mia
stanza.

In origine in questo articolo
avremmo dovuto parlare del bul-
lismo, un tema che riguarda par-
ticolarmente noi adolescenti,
ma alla luce di ciò che è accadu-
to, abbiamo deciso di parlare
del fatto che in questo periodo
stiamo vivendo quello che ab-
biamo studiato a scuola sulle
epidemie che hanno colpito
l’umanità. Abbiamo visto come

nel corso della storia le epide-
mie abbiano sempre falcidiato
le popolazioni, come la peste di
Atene raccontata da Tucidide,
la peste nera del 1300, la peste
descritta da Manzoni ne I pro-
messi sposi o la «spagnola» del
1920. Le epidemie hanno cam-
biato la mentalità delle persone
dimostrando la fragilità del ge-
nere umano di fronte a eventi
sconosciuti e violenti.
In questo periodo stiamo viven-
do sulla nostra pelle un’espe-
rienza simile a quelle studiate
sulle pagine dei libri e anche il
nostro modo di pensare è cam-
biato, abbiamo compreso l’im-
portanza di ciò che avevamo pri-
ma e ci stiamo rendendo conto
dell’utilità di conoscere il passa-
to per conoscere l’umanità, gli
altri e noi stessi, i nostri limiti e
le nostre paure, avendo acquisi-
to altresì la consapevolezza di
non voler cedere, di credere nel-
la Scienza e nell’impegno di
ognuno per il bene di tutti.
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