“(...) La mia vita è cambiata, prima uscivo con le mie amiche, andavo a
scuola, facevo sport, mentre ora non esco mai e facciamo le lezioni online.
Grazie a queste lezioni ho imparato ad usare meglio il computer, si fanno
meno ore, ci svegliamo più tardi, con meno fretta e i compiti sono meno. In
verità preferivo andare a scuola perchè mi mancano i miei compagni.
Il tempo sembra non passare mai e le cose da fare non sono tante. Mi
dispiace non tornare a scuola e finire l’anno così però mi adatto... prima molte
cose mi sembravano ovvie ora ne apprezzo l’importanza. Sara 1^ H
“(...) La nuova didattica online non mi fa impazzire; il fatto che non posso stare vicino ai miei
compagni non mi aiuta a superare la cosa perchè stare con loro rende la scuola divertente e
ancora più divertente è scherzarci e riderci durante le ricreazioni o lanciarsi bigliettini mentre
la prof è girata, insomma, mi manca tutto questo. All’inizio ho trovato qualche difficoltà per
accedere alle videoconferenze perchè non ho mai lavorato al computer per queste cose, ma
poi mi sono abituata e le difficoltà sono sparite. Ho imparato molte cose nuove: prima non
sapevo lavorare al computer con molte app, (anzi solo con Office Word), ma con la scuola a
distanza ho dovuto imparare ad usare tutti i mezzi necessari per poter svolgere qualsiasi
compito al computer e così ho imparato. La cosa che mi manca veramente più di tutte della
scuola è la scuola stessa; so che sembra strano ma anche se sono in prima media ne ho
passate tantissime lì dentro e mi mancano le figuracce che facciamo quando non studiamo,
anche se, a dire la verità, nessuno al mondo vorrebbe essere al posto di una persona
interrogata che non ha studiato, ma era divertente quando ci ripensavamo il giorno dopo e ci
mettevamo a ridere. Mi mancano le corse nei corridoi quando le prof ( oppure i prof ) ci
mandavano a prendere qualcosa oppure a vedere se l’aula magna era occupata. La cosa
che più mi piace è che se non ho fatto i compiti per una ragione non giustificabile la prof non
lo può sapere con certezza. Ovviamente è sempre meglio se li faccio perchè se no ne
risente la mia valutazione però mi piace questo aspetto delle videolezioni. (...)”
Maddalena 1^ H

“(...)
Stando tutto il giorno in casa non è facile passare il tempo.
Guardo la tv, gioco con la playstation,gioco con le carte e spesso aiuto a fare piccoli
lavori. Comunque tutti i giorni mi dedico anche ai compiti.

Il modo di studiare più o meno è rimasto il solito ma anche se non possiamo uscire
per andare a scuola, è la scuola che è entrata nelle nostre case.
Tramite la tecnologia siamo riusciti a fare lezione attraverso le videoconferenze, non
è stato semplice per niente e ancora non lo è.
Io e i miei genitori ci siamo catapultati in un mondo sconosciuto e non avendo una
gran conoscenza per internet è stato ancora tutto più difficile ma non impossibile.
Ogni giorno abbiamo imparato qualcosa che ci tornerà utile in futuro, ci sono dei
vantaggi che sicuramente ci faranno risparmiare tempo ma il più grande svantaggio
è non avere il contatto umano. Il non potersi vedere di persona tra amici,professori e
familiari è una cosa che mi mette moltissima tristezza, non avrei mai pensato che la
libertà di uscire e di fare mi sarebbe mancata così tanto!
Spero che la mia vita riprenda come prima ma questo isolamento mi ha fatto capire
che non bisogna aspettare per dire o fare qualcosa,bisogna farla al momento
giusto,perchè potrebbe succedere di non averne più l’occasione e il coraggio!
ANDRÀ TUTTO BENE!!!”
Daniele 1^ H

(...) Da quando si è diffuso questo virus la mia vita è cambiata tantissimo, sia dal
punto di vista della scuola, sia dal punto di vista sociale. Prima la mattina stavo a
scuola, sui banchi, con tutti i ragazzi della mia classe che ci abbracciavamo e ci
davamo i bacini sulla guancia e facevo lezione normale, ma questo non si può fare
più. Adesso le lezioni si fanno con il computer attraverso delle video lezioni; a me
sinceramente questo metodo di lezione non mi piace tanto, ma lo faccio con allegria
perché la prof ci racconta sempre delle barzellette per tirarci su il morale se no è una
noia!! Una volta persino ci ha raccontato una cosa bellissima, visto che non si può
uscire di casa se non andare a fare la spesa, bisogna stare dentro il nostro recinto o
massimo 2 metri fuori casa, lei è uscita un attimo per andare a correre intorno casa
per tenersi in forma e la polizia locale l’ha beccata e quasi le davano una multa di
400 euro ma per fortuna non gliel'hanno data perchè gli ha detto che rientrava
subito. Noi ci siamo messi a ridere per quasi un minuto, è troppo divertente (bula) la
nostra prof Morini.(...) Per quanto riguarda i voti alla TV hanno detto che chi ha delle
insufficienze passa con il 6, invece chi ha dei bei voti o delle insufficienze già
recuperate passa con la media del primo e del secondo quadrimestre. Io in futuro
vorrei che si aggiustassero tutte le cose e tornasse tutto alla normalità (...)
Francesca 1^ H
(...) SE C'È’ UNA COSA BELLA DI QUESTA QUARANTENA, E’ CHE NON MI DEVO PIÙ’
ALZARE ALLE 7.00 PER ANDARE A SCUOLA, SONO CONTENTO PERCHÉ PER ME
ALZARMI PRESTO è UN INCUBO!!!!!!
I PRIMI GIORNI DEL BLOCCO SCOLASTICO ERO PROPRIO FELICE, POI SONO
COMINCIATE LE VIDEO LEZIONI…

ALL’ INIZIO ERO ENTUSIASTA PERCHÈ’ MI MANCAVANO I MIEI COMPAGNI E I MIEI
PROF PREFERITI TRA CUI LA MORINI ED E’ STATO BELLO RIVEDERE TUTTI, MA POI
LE VIDEO LEZIONI SONO DIVENTATE TANTE E ANCHE STRESSANTI PER ME.
CERTO, IL VANTAGGIO DELLE VIDEO LEZIONI E’ CHE NON DEVO USCIRE DI CASA
LA MATTINA PRESTO , MA LO SVANTAGGIO E’ CHE DEVO STARE PIÙ’ ATTENTO DI
PRIMA E PER ME È’ MOLTO FATICOSO.
IL MOMENTO DOVE MI STANCO DI MENO E’ QUANDO ENTRO NELL'AULA COMODA
CON IL PROF FABIO , ANCHE SE MI ARRABBIO CON ADAM PERCHÉ’ RUBA LE
RISPOSTE MIE E QUELLE DEGLI ALTRI E POI NON SA RISPONDERE QUANDO TOCCA
A LUI !!!!!
SE DEVO ESSERE SINCERO DELLA SCUOLA DI PRIMA MI MANCANO SOPRATTUTTO
I RAPPORTI SOCIALI, INFATTI NON STARE PIÙ’ FISICAMENTE CON I MIEI COMPAGNI
E I PROFESSORI MI RATTRISTA MOLTO.
MA SPERO , ANZI NE SONO CERTO ,CHE PRESTO LA QUARANTENA FINIRÀ’ ...E NEL
MONDO NON CI SARANNO PIÙ’ LE MALATTIE E LA MORTE... QUESTO MI DA
TRANQUILLITÀ’.

Timoteo 1^ H

(...)
Io all’inizio mi trovavo un po’ in difficoltà perché avevo timore
che guardando fra Nuvola, Whatsapp e Classroom mi sarei perso qualche compito. Poi,
piano piano tutti i professori hanno preso confidenza con Classroom ed ora tutto mi sembra
molto più semplice. Certo, anche i professori sono stati messi alla prova con questo nuovo
modo di fare lezione, sono diventati più tecnologici!
Questa didattica a distanza è interessante perché ho scoperto anche una nuova
applicazione per fare le videolezioni, “ Meet “ e sto utilizzando il computer non solo per
giocare. La cosa che mi manca di più sono gli amici, il poter scherzare, scambiarsi le
battute, giocare “ realmente “ a calcio ed essere libero di uscire di casa. Io sono molto pigro
e mi piace dormire, ma in futuro mi piacerebbe comunque tornare a scuola, per rivedere i
miei amici e professori, perché è vero che li sto vedendo anche in questi giorni, ma il
condividere insieme gli spazi comuni, come l’aula della scuola, i corridoi durante la
ricreazione, le uscite di massa all’ultima campanella come un gregge che esce dalla stalla,
nessuna applicazione tecnologica mi può dare la stessa sensazione : la gioia di stare
insieme. Lorenzo 1^ H

