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È così che abbiamo deciso di ti-
tolare la discussione nata in clas-
se tra noi compagni e la profes-
soressa di lettere, su questo an-
no così anomalo e particolare,
da far cambiare abitudini al
mondo intero. «Ormai è un an-
no che ci perseguita, prof! - di-
ce Dante - e che viviamo rinchiu-
si in casa, senza poter praticare
i nostri sport e incontrare gli
amici»; «Io vorrei sapere da do-
ve arriva e per quale motivo sia
venuto da noi e non dagli alie-
ni», dice scherzosamente Alber-
to. L’unica speranza è il vacci-
no, per Matteo, e dobbiamo fi-
darci degli scienziati che ci lavo-
rano mentre Duccio attende
con ansia la fine della pande-
mia, per poter organizzare una
festa con gli amici. La discussio-
ne, in classe, si arricchisce di
nuovi spunti: c’è chi, come Chia-
ra, “ringrazia” il covid perché le
ha permesso di apprezzare la
scuola in presenza e i momenti
in famiglia; Marco si rammarica
per la spensieratezza perduta,
per le passeggiate con gli amici
che non esistono più mentre
Emma ci ricorda tutti gli opera-
tori sanitari, quelli che lottano
ogni giorno, per salvare vite e
far respirare un po’ di vicinanza
a chi non ha più nemmeno la
possibilità di morire, con accan-

to i suoi cari. «Prof, il virus ci ha
insegnato a non dare mai niente
per scontato e ad apprezzare
quello che abbiamo», dice Stel-
la e Pietro aggiunge che siamo
riusciti a conviverci, che ci sia-
mo abituati alle mascherine, al
gel e al metro di distanza e che
perfino Sanremo è andato in on-
da senza pubblico. Luigi e Irene
ricordano la libertà perduta e le

vite distrutte mentre Jacqueline
si rammarica perché non riesce
più a vedere il babbo e il fratel-
lo, anche se adesso ha più tem-
po per se stessa. Riccardo vor-
rebbe chiedere al virus «perché
ci ha fatto così male», Aurora si
lamenta perché l’Italia è diventa-
ta tutta a colori e le regioni si so-
no ritrovate isolate e Martina ci
ricorda che anche l’economia è

stata messa in ginocchio, facen-
do diventare l’ultimo anno che
abbiamo vissuto un vero e pro-
prio inferno. «Caro virus, anche
se sei un mostro molto forte - di-
ce Tommaso - noi ti sconfiggere-
mo con i nostri comportamenti
e con il vaccino e, conclude La-
po, riusciremo a tornare alla nor-
malità».
Questi sono i nostri pensieri, le
voci dei protagonisti indiretti di
questo anno particolare, un an-
no vissuto dietro uno schermo,
un anno nel quale la paura ha
preso la forma di un mostro invi-
sibile e invincibile che ci impedi-
sce di vivere i nostri affetti con
la libertà consueta. Gli adole-
scenti come noi sono stati i più
penalizzati: chi ascolta le nostre
voci? In un momento come que-
sto, dove l’isolamento è diventa-
to una virtù, noi difendiamo, a
spada tratta, la scuola in presen-
za e tutto quello che ad essa
consegue: socialità, relazione e
crescita. Ancora una volta, la
scuola si rivela il luogo più adat-
to a tirare fuori la propria identi-
tà, le idee di ciascuno, i cambia-
menti che si vorrebbero e, per
una volta, abbiamo parlato noi, i
ragazzi, quelli quasi sempre ina-
scoltati, quelli che subiscono i
danni maggiori ma che non han-
no mai voce in capitolo.

Tra le conseguenze del Coronavirus anche il nuovo modo di gestire l’istruzione

Didattica a distanza, un passaggio obbligato
Ma appena possibile speriamo di farne a meno

Secondo i ragazzi, gli aspetti
negativi della nuova
organizzazione superano
di gran lunga quelli positivi

Covid19: prima e dopo; in alto a sinistra, i Maneskin vincitori di un Sanremo senza pubblico

Ormai da un anno, si parla di
DAD (Didattica a Distanza) e di
DDI (Didattica Digitale Integra-
ta): le citano gli adulti, ne parla-
no i ragazzi, sono protagoniste
dei notiziari e degli articoli di
giornale, insomma, sono diven-
tate il nostro pane quotidiano.
Ma quali sono i pro e i contro
della DAD?
Cosa pensano, in proposito, i ra-
gazzi? Di sicuro, è stato impor-
tante imparare nuove applica-

zioni per la comunicazione e,
non dovendo uscire, avere mag-
gior tempo per organizzare lo
studio. Ma, contemporanea-
mente, i frequenti problemi di
connessione, le difficoltà nel
chiarirsi dei dubbi, in caso di in-
certezze, la noia di rimanere da-
vanti ad un pc tante ore, senza
relazioni sociali concrete e diret-
te, fanno pendere l’ago della bi-
lancia verso i contro, perché, co-
me diceva Aristotele, l’uomo è
un animale sociale ed ha biso-
gno, per realizzarsi, di stare in-
sieme agli altri.
In questo momento storico, nel
quale diverse istituzioni si sono
arrese di fronte a questo nemi-
co invisibile, la scuola è stata

piegata ma non abbattuta: do-
centi e alunni si sono rimbocca-
ti le maniche e hanno affrontato
diversamente, ma pur sempre
insieme, questa emergenza, get-
tando le basi per un futuro mi-
gliore e per un’istruzione degna
di questo nome.

Un’importante novità, per la
quale dobbiamo ringraziare la
DAD, è l’utilizzo, ormai consoli-
dato, delle piattaforme digitali,
una suite di strumenti, applica-
zioni e servizi ideati da Google
per la scuola, per consentire a
docenti e a studenti di interagi-
re sia in presenza che a distan-
za. Numerose sono le app di cui
si può fruire attraverso la G-sui-

te: si va dall’utilizzatissimo
meet, per videolezioni e riunio-
ni, che consente la comunica-
zione in tempo reale, alla “clas-
se virtuale” (Google classroom),
con cui è possibile creare e ge-
stire compiti anche a distanza,
per comunicare velocemente
tra docenti e alunni, anche al di
fuori della scuola.
La DAD, si sa, obbliga, per forza
di cose, all’archiviazione, al tra-
sferimento e alla condivisione
di file, anche pesanti: per que-
sto si ricorre al Drive di Google,
un contenitore inesauribile di
materiali. Gli alunni e i docenti,
insomma, grazie alla G-Suite,
possono programmare riunioni
con Calendar, fare presentazio-
ni o creare documenti in colla-
borazione con altri. L’importan-
te è avere un account G-mail,
sincronizzabile con tutte le altre
app.

Virus ti scrivo, pensieri di un anno
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