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Le scuole sono molto cambiate
a causa del covid. Tra tutte le
persone che frequentano l’am-
biente scolastico, gli studenti
sono quelli che più risentono
dei cambiamenti. Una delle nuo-
ve regole della scuola è che i la-
vori di gruppo in presenza a
scuola sono vietati, questo com-
porta a non comprendere e a
non lavorare bene.Tuttavia i do-
centi cercano di rendere la
scuola un posto sicuro, assicu-
randosi che tutti i ragazzi abbia-
no la mascherina e che tengano
un metro di distanza con il pro-
pri compagni. Ci sono alcune
differenze tra i diversi ordini di
scuola; per esempio, alla scuola
materna i bambini possono an-
che non tenere la mascherina,
mentre la maggior parte delle
scuole superiori e delle universi-
tà sono chiuse, con gli studenti
impegnati nella DAD, mentre le
scuole elementari e medie sono
in presenza.
Anche gli orari di entrata e di

uscita sono cambiati, infatti tut-
te le classi entrano ed escono
separatamente, cercando di
non creare assembramenti.
Anche l’intervallo è cambiato:
infatti, tutti gli studenti devono
mangiare la propria merenda al
proprio posto, solo quando han-
no finito possono alzarsi per par-
lare coi propri compagni, sem-

pre rispettando la distanza.
Anche la disposizione dei ban-
chi è cambiata, tutti gli inse-
gnanti controllano sempre che
essi siano a un metro di distan-
za.
Sia per gli studenti che per gli
insegnanti è difficile tenere la
mascherina per tutte le sei/otto
ore di scuola, infatti con le ma-

scherine alcune volte è difficile
comprendere degli argomenti.
Inoltre la circolare della scuola
dice che alla fine di ogni ora bi-
sogna aprire le finestre per far
arieggiare la stanza.
In questo periodo nelle scuole
non si possono più fare alcune
cose, come scambiarsi il mate-
riale e condividere il cibo con i

propri compagni. Inoltre, se un
familiare si ammala, lo studente
è costretto a stare in quarante-
na fiduciaria. Con la didattica a
distanza non sempre si riesco-
no a capire certi argomenti e
non si riesce bene a stare al pas-
so con i compiti assegnati. Inve-
ce nelle lezioni in presenza è più
facile comprendere gli argo-
menti della lezione. Inoltre non
si possono fare gite scolastiche,
molti ragazzi hanno perso l’op-
portunità di fare gite a causa
dell’emergenza in corso.
Nonostante tutto ci siamo sfor-
zati di trovare qualche aspetto
positivo in questa situazione;
per esempio, l’opportunità di im-
parare a usare la tecnologia or-
mai indispensabile, con la scusa
di fare video lezione e di conse-
gnare i compiti online, i ragazzi
hanno acquistato dimestichez-
za nell’usare la tecnologia ogni
giorno per a scuola.
Un altro aspetto positivo del co-
vid-19 è che, con la quarantena
si può passare più tempo con i
propri genitori. Un aspetto nega-
tivo invece è la connessione,
perché alcune volte l’alunno
non riesce a seguire bene la le-
zione. Nonostante la situazione
difficile che tutti stiamo passan-
do, tutti cerchiamo di andare
avanti facendo del nostro me-
glio.

Gli studenti trascorrono le giornate da soli davanti al computer, studiano e parlano coi compagni

Tutta colpa del Covid se la scuola cambia
Il virus ha modificato completamente la vita degli alunni e degli insegnanti. Non è semplice seguire le lezioni senza connessione

ASPETTO POSITIVO

Si passa più tempo
coi propri genitori
e si sta tutto il giorno
vestiti con la tuta

Un’esperienza vissuta

Una compagna di classe in quarantena fiduciaria
Problemi di comprensione con il wi-fi ballerino

A casa e con la didattica
a distanza però
si evitano assembramenti
e affollamenti pericolosi

LA SITUAZIONE

Il momento è difficile
Ma cerchiamo
di andare avanti
meglio che si può

Abbiamo chiesto a una nostra
compagna, che è stata in qua-
rantena fiduciaria, di raccontar-
ci com’è stato fare didattica a di-
stanza per due settimane. Per
lei è stato difficile comprendere
certi argomenti delle lezioni
svolte in classe e di conseguen-
za svolgere i compiti assegnati
per casa.
È stato complicato anche studia-
re perché non poteva assistere
alle interrogazioni per la nostra

privacy, inoltre quando la pro-
fessoressa spiegava alcune vol-
te c’erano delle interferenze di
linea quindi non riusciva a segui-
re proprio tutta la lezione del
prof.
Tuttavia ci sono dei lati positivi
dello stare in quarantena, per
esempio si può stare più vicini
ai propri genitori (soprattutto se
sono in smartworking), ci si può

alzare più tardi, non portare il
peso della cartella per arrivare
in classe, non preparare la car-
tella tutte le sere, rimanere in tu-
ta tutto il giorno, non indossare
la mascherina. Tuttavia, per
quindici giorni non ha potuto
uscire per vedere i propri amici
e parenti.
La nostra compagna ha già vis-
suto una quarantena all’inizio
dell’anno scolastico, l’unica dif-
ferenza è che durante la secon-
da quarantena ha potuto fre-
quentare le lezioni online attiva-
te dai docenti durante le lezioni
in presenza rimanendo aggior-
nata sugli argomenti affrontati.
E così si è sentita meno sola.
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