“Pensieri in quarantena”
“Per fortuna tutti giorni con le video lezioni,”incontro” i miei
compagni, loro sì che ti fanno sorridere! Tutte le sere mi metto a
ripensare a tutti momenti belli vissuti in compagnia…. MI MANCA
TUTTO QUESTO! La libertà! La vita di prima! E’ la prima volta nella
vita che gli alunni dicono: “Mi manca la scuola! “. (Giorgia)
“Molte volte rimango a casa da sola perché i miei genitori lavorano.
Fortunatamente ci sono le video lezioni! Sono davvero utili per non
perdere l'allenamento scolastico e anche per passare qualche oretta.
”(Arianna )
“La mattina di solito faccio le video lezioni con i miei professori, una
modalità usata per fare andare avanti il programma scolastico e per
rimanere in contatto con i professori,”(Gioele )

Le lezioni sono iniziate pochi giorni dopo l’emanazione del decreto
di chiusura, abbiamo continuato a studiare usando prima skype e
poi meet. Nel pomeriggio, rispetto a quando eravamo a scuola,
siamo molto più liberi e meno stanchi, così grazie anche alla
primavera abbiamo il tempo sia di fare i compiti, che coltivare
qualche hobby.
(Giulia )

Ancora oggi noi non possiamo uscire e stiamo a casa sempre, ma
per fortuna abbiamo la possibilità di fare le lezioni virtualmente,
tramite un sistema chiamato Meet e quindi la mattina facciamo le
lezioni con i prof. Io questa esperienza la sto vivendo un po' male,
perché vorrei ritornare a scuola e rivedere i miei amici, fare
sport…(Giuseppe )
“Le mie giornate trascorrono velocemente tra video lezioni e attività
quotidiane. Le mie emozioni all’inizio erano di felicità e gioia, perché
la scuola è stata chiusa, ma adesso ne provo molto la mancanza.
Scuola.
Io spero che questo virus venga presto neutralizzato e si torni alla
normalità” (Chenxiang)

Pochi giorni dopo ci siamo rimessi in contatto con i professori ed
abbiamo iniziato a fare le lezioni virtuali, prima su Skipe, poi
abbiamo iniziato su Classroom, una piattaforma fatta per le
videolezioni e scelta dalla preside. Le mie emozioni più percepite
sono: PAURA,TRISTEZZA,NOIA; queste sono le emozioni che più
provo, anche se non sembrerebbe.
Una cosa che mi sta aiutando molto, a parte i miei amici, è il diario
che ci ha dato come compito la prof, dal giorno che l’ho iniziato è
come se avessi un amico con cui condividere i pensieri più profondi,
credo che non lo smetterò più, perché in queste situazione mi è
servito molto.( Veronica)

Oggi 7 Aprile siamo ancora chiusi in casa e ancora penso che per un
mese ci staremo. Beati quelli che ancora dicono che vorrebbero la
scuola chiusa! Valli a capire!!!(Rita)
Le mie giornate, qui in casa da ormai un mese preciso, sono
sempre le stesse: mi alzo la mattina e vado in video-lezione con i
miei professori e compagni… e ogni giorno che passa mi viene
sempre più la voglia di incontrarli dal vivo, perché vederli dietro
uno schermo, non fa lo stesso effetto che vederli dal vivo.
(Samuele )
All'inizio ero abbastanza felice che chiudessero le scuole, ma mi
sono accorta che stare a scuole era bello, stavi in compagnia con gli
amici e i professori; adesso non possiamo più vedere nessuno, però
fare le lezioni online è bello, perché ritrovi tutti i tuoi amici ed è
bellissimo rivederli. Ora facciamo le lezioni online con “classroom”,
ci sono tutti i professori, che ci mancano tantissimo anche se non
possiamo vederli dal vivo, è sempre una gioia vederli online. Ci
mancate tutti professori e professoresse! (Désirée)

Con la chiusura della scuola la nostra classe ha subito cominciato a
lavorare tramite WhatsApp, poi con Skype ed infine tramite la
piattaforma Classroom. Tutte le mattine facciamo le video lezioni

con spiegazioni e interrogazioni, di pomeriggio si fanno i compiti per
i giorni successivi. (Alessandra)

Io in questo periodo mi sto adattando: appena chiuse le scuole non
eravamo organizzati per le lezioni a distanza quindi i prof ci
scrivevano i compiti sulla chat, noi li eseguivamo e inviavamo a loro
le foto. Poi abbiamo iniziato le video lezioni con skype, ma non si
facevano tutte le materie, poi però tutti i professori si sono
adeguati a usare classroom, così si svolge l’attività scolastica per la
metà delle ore in modo completo.( Mariasole )

Ogni mattina, grazie alla didattica a distanza, mi alzo per andare a
scuola restando a casa, ed è una cosa piacevole; ho tanto tempo a
disposizione per organizzare i miei compiti, e questo mi piace, ma
mi manca lo sport che occupava tanto spazio nelle mie
giornate.(Ginevra)
Ora le mie giornate sono molto ripetitive dato che in questo periodo
non si possono avere rapporti sociali: amici, insegnanti, praticare le
proprie passioni e avere contatti con altre persone se non quelle
della mia famiglia. Inoltre, visto che sono sospese le attività
didattiche, ogni giorno facciamo delle videochiamate con i
professori per proseguire il programma.In queste occasioni non
abbiamo soltanto l'opportunità di ascoltare le spiegazioni o
partecipare alle lezioni, che per noi alunni, o almeno per me, sono
un momento di svago e divertimento per staccare dalla noiosa vita
attuale, priva di contatti con il mondo esterno. (Chiara)

