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Malgrado le preoccupazioni e
le limitazioni che questo perio-
do ci ha imposto, non abbiamo
rinunciato a gesti di solidarietà.
In accordo con gli insegnanti e
le nostre famiglie, abbiamo de-
ciso di rinunciare alla restituzio-
ne della quota per le uscite di-
dattiche sospese a causa del Co-
vid, ma già versate.
Così facendo, siamo riusciti a
devolvere quanto raccolto alla
Protezione Civile del nostro Pae-
se. Ci è sembrato giusto soste-
nere questa realtà del nostro ter-
ritorio che si è adoperata e si
adopera tutt’ora, con spirito di
abnegazione, per fornire il pro-
prio supporto alla popolazione.
Non solo…grazie a quest’occa-
sione abbiamo approfondito il
concetto di solidarietà. E’ basta-
to il testo di una canzone dal ti-
tolo Solidarietà, appunto, che
sottolinea: «Il tuo cuore batte
come il mio… I tuoi occhi guar-
dano nel sole: la stessa luce, la
stessa vita. Tutti insieme stiamo

camminando in questo mondo,
in questo mondo, incontro
all’avventura ognun dell’altro
senza paura…Ciò che unisce è
certo più importante caro fratel-
lo, è più importante!
Se tra noi qualcosa è differente,
sarà più vario, sarà arricchente.
Anche tu sei mamma, sei papà
di figli belli, di figli cari che a

mio figlio tenderan la mano; fa-
ranno insieme un mondo uma-
no».
La canzone tratta della parità di
tutti gli uomini ed evidenzia che
le differenze non vanno disprez-
zate, anzi rendono questo mon-
do più variopinto. Tutti siamo
fatti della stessa sostanza e nes-
suno è diverso, tutti viviamo e

abbiamo il diritto di vivere al me-
glio. Siamo tutti mamma, papà
o figli e, se ci aiutiamo, possia-
mo ottenere un mondo miglio-
re. Proviamo tutti gli stessi senti-
menti e non dobbiamo rimane-
re indifferenti, ma cercare di so-
stenerci a vicenda.
È sempre giusto aiutare gli altri,
anche se a volte può essere diffi-

cile, e sempre reca un’enorme
soddisfazione. Un gesto, che
per chi lo compie è molto sem-
plice, può essere assai impor-
tante per chi lo riceve. Solidarie-
tà, per noi , è sinonimo di aiuto,
soprattutto nei confronti di chi
è “diverso” e, se non si vuole aiu-
tare, almeno bisogna rispettare.
La vita è come un puzzle, for-
mato da tanti pezzi unici, pro-
prio come le persone che si in-
contrano: sono tutte diverse,
ma ognuno fondamentale. Pro-
prio come in un coro, proprio
come il coro che canta “Solida-
rietà”, formato da persone con
il colore della pelle, la voce e il
carattere diversi, che in armo-
nia tra loro sanno esprimere
amore e trasmettere un messag-
gio: essere una famiglia unita.
I nostri professori ci hanno spro-
nato ad analizzare il testo della
canzone e a produrre alcune sli-
de individuali in Power point nel-
le quali, ciascuno si di noi si è
soffermato su una parola o un
concetto tratto dal testo. Le no-
stre riflessioni personali hanno
dato vita a bellissime immagini
che hanno creato gli sfondi alle
considerazioni di ciascuno di
noi.

Quando un gesto riempie il cuore
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Per i ragazzi
è sinonimo
di aiuto
per chi è diverso

«Come tutti sapete stiamo vi-
vendo una pandemia, ormai da
un anno.Tutto è partito il secon-
do quadrimestre scorso, quan-
do siamo dovuti rimanere a ca-
sa. Iniziata la Dad, ne sono suc-
cesse di belle!
La prima settimana di didattica
a distanza c’erano quasi tutti e,
come dei veri soldati, ci collega-
vamo mezz’ora prima, vestiti
con la camicia. Poi, qualcosa è
cambiato:ci collegavamo tutti

venti minuti dopo l’inizio della vi-
deo lezione, in pigiama. Ogni
classe aveva dei compagni “stra-
ni”, le cui specie più comuni
possono essere classificate in
sei differenti tipologie.
1) Il perfettino: quello che arri-
vava sempre in orario e ben ve-
stito 2) L’assente, quello che si
era “visto” in una lezione al mas-
simo, con la fotocamera e il mi-
crofono rigorosamente spenti

3) Il disconnesso, suddiviso a
sua volta in due sottogruppi
reale: quello che aveva proble-
mi di connessione; finto: quello
che, nelle nelle videolezioni che
gli piacevano, era sempre pre-
sente). 4) Il mangione: quello
che, ad ogni cambio di videole-
zione, cambiava snack da man-
giare. 5) Il dormiglione: quello
che seguiva le videolezioni sul
letto o sul divano, con microfo-
no e videocamere spenti per
non far vedere che dormiva
6) Infine, quelli che facevano al-
tro:guardavano il cellulare,
ascoltavano la musica o gioca-
vano alla Play.Però dobbiamo
ammetterlo: nonostante tutto
…teniamo duro!


