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Abbiamo intervistato il profes-
sor Gianfranco Giudice.
Ad un anno di distanza dall’ini-
zio della pandemia, le scuole
verranno nuovamente chiuse.
Cosa ne pensa?
«Di fatto sono chiuse. Io penso
che lo rimarranno fino alla fine
dell’anno. Se ci va bene potrem-
mo ritornare a scuola le ultime
settimane, sempre alternando
la presenza e l’assenza.»
Sono stati commessi degli er-
rori?
«Io penso che sia inevitabile,
considerate le condizioni in cui
ci troviamo. Sicuramente si do-
veva pensare ad organizzare
meglio i trasporti e fare in modo
che l’affluenza a scuola potesse
avvenire in sicurezza. In partico-
lare il problema dei trasporti è
quello che ha creato grandi diffi-
coltà perché a scuola gli studen-
ti riescono a stare distanziati»
L’attuale Ministro vorrebbe
prolungare l’anno scolastico
di un mese. Crede che sia un
provvedimento utile?

«Io penso che non serva, per-
ché credo che gli studenti siano
stanchi. Più utile è riaprire le
scuole prima, cominciare le le-
zioni dall’inizio di settembre,
più che prolungarle fino alla fi-
ne di giugno»
La situazione che abbiamo vis-
suto in questo ultimo anno ha
condizionato la nostra vita sot-

to molti aspetti. Per gli studen-
ti è stato un anno a fasi alter-
ne. Cosa rimarrà di questa
esperienza?
«È un’esperienza di vita che i ra-
gazzi si porteranno con sé. Pen-
siamo a quei ragazzi, a quegli
studenti che hanno vissuto
l’esperienza delle guerre dove
addirittura le scuole sono state

chiuse e non c’era neanche la
DAD. Rimarrà secondo me un in-
segnamento che va al di là della
scuola: è imparare a vivere, a
fronteggiare situazioni estreme
nelle quali dobbiamo tirare fuo-
ri il meglio che abbiamo e cerca-
re appunto di andare avanti co-
munque, di fare al meglio le co-
se che possiamo fare. Quindi se

i ragazzi da una parte hanno per-
so sicuramente qualcosa in sen-
so didattico, potrebbero alla fi-
ne avere guadagnato ed impara-
to moltissimo su un altro fronte,
che è quello delle esperienze di
vita e della crescita personale»
In ultimo, alcuni scienziati pre-
vedono che questa pandemia
non sarà l’ultima. Come la
scuola dovrà organizzarsi in
futuro per non trovarsi impre-
parata?
«Sicuramente la tecnologia è
uno strumento utile per affronta-
re queste situazioni. La scuola
deve innanzitutto attrezzarsi an-
cora meglio con le infrastruttu-
re tecnologiche perché sappia-
mo che in molte realtà purtrop-
po sono carenti, soprattutto nel
Sud dell’Italia. Bisognerà fare in-
terventi anche agli edifici, in mo-
do tale da avere più spazio, per-
ché la presenza di tanti studenti
in una classe possono rappre-
sentare un problema. Anche gli
insegnanti, che per necessità
hanno dovuto imparare ad usa-
re nuove tecnologie devono raf-
forzare queste nuove competen-
ze e conservare quello che di
buono potrebbe rimanere an-
che nell’organizzazione della vi-
ta scolastica perché le lezioni si
fanno in classe, però molte atti-
vità potrebbero essere ancora
fatte distanza»

Classi deserte e computer acceso costituiscono il leit motif di questa pandemia

Inutile prolungare le lezioni fino a giugno
Gianfranco Giudice, professore di liceo, illustra i problemi della scuola in tempo di pandemia e alcuni errori commessi
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La soluzione migliore
e più utile sarebbe quella
di ricominciare subito
le lezioni in presenza
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Il docente
ha pubblicato
«Che cosa resta
della Filosofia»

Gli studenti della classe 3D so-
no d’accordo con quanto affer-
mato dal professor Gianfranco
Giudice, e come lui stesso ha
precisato, sono stanchi e non sa-
rebbe una buona idea prolunga-
re la scuola fino a fine giugno.
La soluzione migliore e più utile
sarebbe quella di riaprire imme-
diatamente le scuole in presen-
za, perché a casa, è più facile di-
strarsi e quindi essere meno effi-
cienti; inoltre non è più tollerabi-

le continuare, a settimane alter-
ne, ad andare a scuola e stare a
casa. Alla fine poco è cambiato
dallo scorso lockdown e siamo
sempre nella stessa situazione
di precarietà senza sapere con
un po’ di anticipo se il giorno do-
po si potranno vedere i propri
compagni e i propri amici, quin-
di durante questi periodi diven-
ta più complicato stringere e
preservare i propri rapporti di

amicizia.
Sono stati raccolte le testimo-
nianze dei nostri coetanei e tutti
esprimono un forte malessere.
«È difficile progettare le giorna-
te, siamo in balia di un sistema
che non ascolta la voce dei ra-
gazzi. Tutti parlano continua-
mente degli studenti, ma di fat-
to nessuno li ha mai interpellati,
né ascoltati. Eppure basterebbe
osservarli, per capire che qual-
cosa non funziona. I ragzzi han-
no bisogno di socialità, la scuo-
la manca perché è a scuola che
si instaurano le relazioni che ser-
viranno ad integrare nel prossi-
mo futuro nella società». Quale
società e quale futuro? Chiede-
telo ai giovani, per favore!
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