


I nostri articoli

3

EDITORIALE: la parola a chi vive la scuola

Gabriella Milella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

52 5 6

DAD: Dove Andremo Domani?

Gioia Ceccarelli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

7

Che poi un �come stai� non è mai così scontato!

Costanza Maida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

9

Un modo di sentirsi liberi

Lucia Cappannella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

10

Gli adolescenti e la pandemia: nel loro silenzio il bisogno di parlare

Alice Pettini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

12

Risposte e commenti. . .

Gioia Ceccarelli, Alina Maria Florea, Chiara Valentini, Lavinia D'Amore, Lorenzo Desantis, Daniele

Gaggi, Irene Mattioli, Alessia D'Agata e Eugenia Maida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

16

La fatica di essere giovani. . . in DAD

Lucrezia Castellini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2



EDITORIALE 

La parola a chi vive la scuola… 

Eccoci arrivati alla fine dell’anno scolastico e alla fine del secondo anno di vita di New-

s Generation! Le redattrici e i redattori pensano che molti stiano aspettando questo 

numero, dato che un po’ di tempo fa tutti gli studenti hanno visto il messaggio dei loro 

rappresentanti e tutti gli insegnanti hanno visto la circolare che li invitava a rispondere 

ad alcune semplicissime domande, tramite modulo google in forma anonima, poste 

dalla redazione. Proprio a questa inchiesta è dedicato questo numero!  

Certo molti di noi, ricevuta l’informazione relativa al sondaggio hanno pensato “Ora 

non ho tempo, rispondo dopo” ma poi “dopo” le mille cose da fare hanno riposto nel 

dimenticatoio la possibile risposta… oppure alcuni hanno pensato: “no io preferisco 

non rispondere” per i più disparati legittimi motivi… ma c’è anche chi, invece, ha 

risposto cogliendo l’occasione per esprimere il proprio punto di vista su questo ormai 

lungo periodo di convivenza con la pandemia ed in particolare, trattandosi di una 

scuola, su un “veramente lungo” periodo in cui l’attività didattica si è svolta 

prevalentemente a distanza. Proprio dell’idea di interpellare studenti e docenti da parte 

della redazione e sui risultati di questa inchiesta tratta questo numero conclusivo 

dell’anno in corso. 

Qui di seguito si riportano le domande poste tramite modulo google: 

 

Domande poste agli studenti 

 

L’ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, ha cambiato la vita di tutti, a livello 
personale cosa ritieni che ti abbia cambiato maggiormente? (possibili più risposte) 

 

• Il tuo atteggiamento rispetto alla riflessione su te stesso/a, sulla vita e sui valori in cui 
credere 

• Le chiusure delle attività commerciali e ricreative (cinema, teatri etc) 

• La mancanza dell’attività sportiva 

• L’impossibilità di viaggiare 

• La didattica a distanza 

• I cambiamenti nella vita relazionale 

• I cambiamenti nella vita strettamente familiare 

• La preoccupazione per il futuro 

• altro 
 

Puoi dare una risposta unica o puoi soffermarti su uno o più degli aspetti elencati 
spiegando il tuo punto di vista (domanda aperta) 
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Domande poste ai docenti 

 

1) L’ultimo anno, caratterizzato dalla pandemia, ha cambiato la vita di tutti, a 
livello personale cosa ritiene che abbia cambiato maggiormente la sua vita? 
(possibili più risposte) 
 

• L’ atteggiamento rispetto alla vita (volori in cui credere etc.) 

• Le chiusure delle attività commerciali e ricreative (cinema, teatri etc) 

• La mancanza dell’attività motoria 

• L’impossibilità di viaggiare 

• Cambiamenti nell’insegnamento in relazione alla dad 

• I cambiamenti nella relazione con gli alunni 

• I cambiamenti nella vita relazionale in generale 

• I cambiamenti nella vita strettamente familiare 

• La preoccupazione per il futuro 

• Altro 
 

2) Potrebbe lasciarci qui di seguito un suo parere su come sta vivendo la situazione 
attuale rispetto al suo lavoro? (domanda aperta) 
 

 

Come si può vedere, le domande dei due sondaggi non sono proprio uguali, dato che 

per gli insegnanti la seconda domanda si concentra sul lavoro, mentre per gli alunni 

non c’è un ambito specifico indicato. A causa del basso numero dei rispondenti, 

rispetto all’intera comunità scolastica, non si è proceduto ad un’elaborazione dei dati 

con metodo scientifico, ma le risposte sono comunque state oggetto di analisi, 

commenti e spunti originali da parte della redazione. 

 Come primo articolo troviamo una drammatizzazione molto creativa a firma di Gioia 

Ceccarelli di alcuni minuti antecedenti e iniziali di una giornata in DAD, acronimo 

con possibili significati diversi … 

Una frase di una risposta di un insegnante ha spinto Costanza Maida a riflettere 

approfonditamente sui bisogni e sulle aspettative degli adolescenti verso la scuola. 

La storia e le motivazioni di questa “idea di svolgere i sondaggi” sono raccontate 

ampiamente da Lucia Cappannella, che si sofferma anche sul desiderio di trovare, in 

questa inchiesta, anche un modo per condividere difficoltà, desideri, aspettative tra 

coloro che appartengono allo stesso contesto scolastico sebbene nei diversi ruoli di 

studenti e docenti. Nell’articolo di Lucia troviamo anche due grafici che riportano una 

semplice elaborazione dei dati. 

Sul mondo giovanile si concentra, invece, Alice Pettini, la quale mostra come gli 

adolescenti si debbano barcamenare tra silenzio e volontà di esprimere le loro emozioni 

e non solo … 
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Successivamente nove, tra redattrici e redattori, si sono espressi commentando una o 

più risposte, tra quelle che li hanno impressionati di più per i più disparati motivi che 

qui ci spiegano. Si tratta di Gioia Ceccarelli, Alina Maria Florea, Chiara Valentini, 

Lavinia D’Amore, Lorenzo Desantis, Daniele Gaggi, Irene Mattioli, Alessia 

D’Agata e Eugenia Maida. 

A conclusione del numero, Lucrezia Castellini tira le somme dei commenti e articoli 

precedenti, parlandoci della fatica e delle difficoltà, ma soprattutto della speranza e 

della lotta per adattarci e migliorarci nelle difficoltà. 

La copertina questa volta è stata realizzata da Chiara Valentini. 

Come sempre, anche la pubblicazione di questo numero 8 è stata resa possibile dal 

lavoro prezioso del professor Fabio Paoletti che ha realizzato l’ipertesto e che 

ringrazio insieme a tutta la redazione. 

L’augurio di una Buona Lettura è una consuetudine nei miei editoriali, ma questa volta 

direi che è rafforzato per due motivi: il primo riguarda l’argomento che ci coinvolge 

tutti e perciò la redazione vi ha dedicato questo numero così come il numero speciale 

di aprile 2020. Il secondo motivo riguarda il fatto che sta per iniziare un’estate che 

rappresenta una ripartenza con nuove prospettive e responsabilità…  

Inoltre io e la redazione vi auguriamo un sentito BUONE VACANZE! 

Gabriella Milella 

   

 

 

 

torna all'indice
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DAD 

Dove Andremo Domani? 

 
 
8:13. Orario perfetto, anzi, anche in anticipo. Solitamente mi alzo alle 8:15, questa mattina invece 

sono stato più veloce della sveglia. Tanto non devo fare niente. Vado un attimo in bagno a sciacquarmi 

la faccia. Mi guardo allo specchio. Chi sono? Che ci faccio qui? Chi voglio essere? I soliti dilemmi 

della mattina. Ultimamente questi pensieri mi assalgono improvvisamente e non riesco a liberarmene. 

Mi prendono alla sprovvista, insieme ai ricordi delle precedenti estati. Ho quest’immagine fissata nel 

tempo e nello spazio da agosto scorso: i ricci di Clara che toccano le onde del mare e si immergono 

nell’acqua insieme a lei. Quanto mi manca. Ma mica solo lei. Mi manca tutto. Tutto. Che se poi mi 

chiedi cosa, non te lo so dire bene, ma ho voglia e bisogno di tutto. Tutte ‘ste pare e sono solo le 8:18. 

Ma tanto è sempre così da un anno a questa parte, la mente corre e il corpo resta ancorato ad una 

sedia. La vita ti scivola addosso e tu neanche ti capaciti di come sia possibile. Alle 8:19 inzuppo il 

biscotto nel caffè-latte. Tanto c’è ancora tempo, la lezione inizia alle 8:20 e poi c’è storia. Vi 

immaginate storia alla prima ora del lunedì? Ecco. Tale e quale alle briciole che si formano sul fondo 

della tazza quando hai tenuto per troppo tempo la frolla a bagno. Stessa espressione di disgusto. Sono 

le 8:21, il computer si sta ancora caricando ed anche oggi entro in ritardo a lezione.  

 

8:12. Wi-Fi funzionante. La presentazione schermo è attiva. I libri sono a portata di mano. Okay, ci 

sono. Più o meno. Mi fa un certo effetto parlare davanti ad un computer da sola. Chissà che immagine 

darà di me la webcam. Chissà se gli schemi che ho preparato saranno sufficienti. D’altronde spiegare 

tutte le cause della Prima Guerra Mondiale non è così semplice. E se poi non si interessano? Se non 

capiscono? Se poi si stancano di ascoltarmi? Come faccio a capirlo, non posso. È un paradosso. 

L’unica barriera che mi separa da loro è uno schermo di pochi centimetri di spessore eppure c’è una 

distanza enorme.  Incolmabile. Quanto vorrei tornare in classe. Sfogliare insieme un libro, far capire 

loro che è proprio la storia ad averci insegnato che si può e si deve ripartire. Ma lo sanno, lo sanno. 
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Gliel’ho già ripetuto, solo che ormai non si fidano più neanche di me. Hanno smesso di ascoltare 

qualsiasi voce adulta. Non ci credono più nell’ “andrà tutto bene”. E non ci credo più neanche io. 

Voglio vedere i loro volti. I loro occhi spalancati quando non capiscono una domanda della verifica. 

Voglio tornare tra i banchi a cibarmi delle loro preoccupazioni e a nutrire la loro curiosità. Voglio 

far finta di ignorare i suggerimenti durante le interrogazioni e voglio sentire i sussurri frenetici prima 

del ritiro dei compiti. Mi manca tutto questo. 

Alle 8:19 sposto il mouse su “partecipa alla videochiamata”. Eccoli qui, tutti in fila, ognuno con la 

propria foto profilo abbinata. Ho scoperto per esempio che Marta è appassionata di calcio ed è per 

questo che ogni volta che parlo con lei mi ritrovo Del Piero che mi fa la linguaccia. Stessa cosa per 

Valentino che, innamorato della Ferrari, ha fatto un fotomontaggio dove guida una monoposto rosso 

fuoco. 

Ecco che mano a mano entrano tutti. 

Buongiorno ragazzi, come state? 

 

8:27 Stavo con la musica in sottofondo. Poi arriva questa domanda. Come sto, come stiamo. Per un 

attimo ho pensato di fiondarmi sul microfono per urlare come sto, per gridarlo più forte di quanto i 

miei polmoni mi avrebbero permesso.  

Fino alle 13:20 ho gli occhi incollati ad uno schermo. Pranzo nel giro di venti minuti, poi torno in 

camera. Con il cuscino mi ovatto la testa, quasi a voler insonorizzare tutti i pensieri che 

ininterrottamente escono ed assumono forme strane. Non ho più niente. Non ho più un amico con cui 

scherzare davvero. Non vedo mio fratello da 8 mesi. Non passo a trovare nonno da 289 giorni. Non 

tocco un pallone da 33 settimane. Non mi metto un paio di jeans da troppo tempo. Da marzo sono 

ingrassato 9kg. Non sono più come prima e probabilmente mai lo tornerò. Ero abituato ad una vita 

normale ed ora cos’è la normalità? Parlare con una mascherina, senza poter davvero capire quale 

significato celino le parole? Avere paura di incontrare gli amici di una vita? Non sapere più come 

sarà il tuo futuro? Vivere in attesa di cosa? Di un’adolescenza priva dei bagni di mezzanotte, delle 

feste in discoteca, di un raduno nel parco o di un mal di gola dopo un concerto? 

Lo vorrei urlare tutto questo, con ogni poro della mia pelle. Ma non ci riesco. 

 

8.29 Marco ci sei? 

 

8.29 Presente, riesco a sussurrare. 

Ma per quanto ancora? Dove Andrò Domani? 

torna all'indice
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Che poi un “come stai” non è mai così scontato! 

Le risposte ottenute dai sondaggi eseguiti da New-s Generation che ho preso in considerazione 

sono le seguenti: 

• Questo periodo è difficile per tutti, ma credo che per gli studenti lo sia ancora di più; poiché 

prima si avevano le possibilità di “staccare la spina” da quella che è la vita scolastica 

uscendo, facendo sport ecc. Ora invece il nostro unico scopo è quello di riuscire ad andare 

bene in tutte le materie, senza avere un momento per noi dove poterci svagare, tutto questo a 

causa della DAD ma anche degli stessi professori, i quali (non tutti) si rendono conto della 

situazione di stress che noi studenti stiamo vivendo. Questi dovrebbero essere gli anni più 

belli della nostra vita, tutta questa situazione però li sta trasformando negli anni forse più 

brutti. Ovviamente la principale causa è il COVID, ma anche le situazioni che si vanno a 

creare (in questo ambito la scuola) non vanno certo a favorire la vita della popolazione 

specialmente noi, gli studenti. 

• La didattica a distanza è stata sicuramente un punto difficile da affrontare. Stare ore davanti 

ad un computer è ovviamente stancante per gli occhi, ma ritengo anche che i professori si 

siano approfittati della situazione e ci abbiamo caricato più di quello che uno studente possa 

sopportare. La mancanza dell'attività sportiva è stata un'altra grossa difficoltà, perché mi 

sono del tutto impigrita e data all'ozio. All'inizio ho riscoperto gli hobby a cui più amo 

dedicarmi ma la ripetizione giornaliera si è rivelata straziante. Sono stufa di non poter uscire 

e sono stufa di uscire e non poter fare nulla perché è tutto chiuso. Stiamo solo sprecando gli 

anni migliori della nostra adolescenza. 

• Sono cambiate molte cose, siamo diventati apatici e non riusciamo più a relazionarci con 

altre persone in modo normale. 

• Mi sto accorgendo che l'attività di insegnante deve essere ripensata, non è più chiaro quale 

sia il ruolo della scuola nella società e quale sia il ruolo del docente nella scuola. 

• L'insegnamento è e rimane la mia passione! Reinventarmi nella proposta delle lezioni 

attraverso le diverse piattaforme digitali, seppure all'inizio faticoso, non mi ha spaventato. 

Al contrario, mi ha spronato a cercare soluzioni che potessero andare più incontro alle 

esigenze dei miei studenti. Quello che mi impensierisce, però, è la fatica a cogliere e a 

interpretare le difficoltà, i disorientamenti e i momenti di fragilità dei miei ragazzi come 

avveniva in presenza. Con la DAD è tutto al rallentatore e, a volte, intervenire in situazioni 

delicate diventa ancora più complesso e spesso non è semplice valorizzare anche le relazioni 

con le famiglie. Non mi aspettavo il disorientamento degli studenti nel rientrare in presenza 

a scuola: forse quest'anno, più dei precedenti, diventa prezioso sì il trasmettere le conoscenze 

delle diverse discipline. È ancora più importante e prezioso, però, offrire un'occasione di 

ascolto e sostegno ai ragazzi, prendendo sul serio la domanda da porre loro "Come stai?". 

 

Ho scelto queste cinque risposte (tre date da studenti e le ultime due da docenti) perché nella loro 

diversità, ci ho letto molti aspetti in comune. In generale si percepisce una grande sofferenza, 

soprattutto psicologica, dovuta alla situazione. Non so quanto sia vero che i ragazzi ne risentano di 

più degli adulti, ma sicuramente è vero che sono loro a star perdendo i cosiddetti anni migliori, che 

seppur belli hanno comunque molti aspetti negativi. Aspetti negativi che ci sono da sempre, da molto 

prima di noi e da molto prima del covid, ma, come è scritto in una delle risposte, con l’unica differenza 

che prima c’erano degli sfoghi, che ora non ci sono e forse è stato il fatto di non avere quasi più niente 

di normale a spingerci allo studio, che, è vero, ha visto impiegate gran parte delle nostre energie, 
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diventando totalizzante. Purtroppo talvolta troppo. E, come è normale che sia, questo fattore non ha 

fatto altro che peggiorare lo stato mentale degli adolescenti, portandoli anche ad una chiusura verso 

il resto, ad un volersi isolare e ad un sentirsi mancare le forze, senza però avere nemmeno il tempo 

materiale per preoccuparsene. La scuola probabilmente è stata più dura che mai, ma non credo che i 

professori non si rendano conto della situazione che gli studenti stanno vivendo, del resto è una 

situazione che colpisce anche loro, però credo che capire sia più difficile di rendersene conto e non 

so in quanti lo facciano. Se è vero che per capire le cose bisogna prima passarci allora forse nessuno. 

Ed è stato a questo proposito che ho trovato molte significative le ultime due risposte di qualche 

docente ed è stata soprattutto l’ultima a farmi capire che non è sempre vero che nelle cose prima 

bisogna esserci passati.  

Qual è il ruolo della scuola nella società e qual è il ruolo del docente nella scuola?  Forse la risposta 

è proprio quella del/della docente successivo/a: forse quest'anno, più dei precedenti, diventa prezioso 

sì il trasmettere le conoscenze delle diverse discipline. È ancora più importante e prezioso, però, 

offrire un'occasione di ascolto e sostegno ai ragazzi, prendendo sul serio la domanda da porre loro 

"Come stai?". Probabilmente, alcuni studenti si sono lasciati prendere, come dice la prima risposta, 

dal voler andare bene in tutte le materie, alcuni insegnanti si sono lasciati prendere dalla burocrazia, 

da un programma scolastico, giustamente, preoccupati di non riuscire a fare tutto. Si saranno chiesti 

come rientrare nei tempi, come spiegare tutto, ma forse non si sono chiesti se fosse davvero quella la 

scuola che volevano, qual è il reale valore della scuola, oltre allo studio delle discipline, seppur 

fondamentale e forse in molti casi è proprio questo che è mancato e che invece sarebbe servito, un 

confronto, per riuscire a riprendersi ognuno i suoi spazi e non essere stufi di ogni cosa. 

Quell’ultima risposta credo sia davvero la chiave di tutto, quello che forse potrebbe aiutare tutti in un 

momento così, una possibilità concreta di venirsi incontro a vicenda e di imparare a capirsi anche 

senza esserci mai passati prima, magari partendo proprio da un semplice e scontato “come stai?”, che 

poi un “come stai” non è mai così scontato. 

Costanza Maida 

 

 

torna all'indice
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UN MODO DI SENTIRSI LIBERI 
 

4 marzo 2020. 

“Raga hanno chiuso le scuole, domani tutti a casa.” 

Chi se lo sarebbe mai aspettato, a distanza di oltre un anno, di doverne ancora parlare? Era un 

giorno come tanti, almeno lo era ancora per noi, anche se in Italia i casi stavano già 

aumentando. E invece la nostra vita è stata stravolta completamente.  

Come tutte le novità all’inizio quella nuova situazione ci ha incuriositi, forse non avevamo 

nemmeno capito quanto fosse grave. I mesi sono passati, e noi a casa ci siamo rimasti.  

A settembre è sembrato surreale varcare di nuovo l’ingresso della scuola, eppure fino a poco 

tempo fa è stato la normalità. Normalità… una parola a cui non si è mai data così tanta 

importanza come ora che l’abbiamo persa.  

Sarebbe una bugia dire che sia stato un periodo facile e di riposo. Le mura di casa sono diventate 

sbarre, la nostra camera una prigione. Siamo stati costretti a vivere con noi stessi, a rinunciare 

a tutto, a cambiare. “Cambiamento” è quello che abbiamo visto verificarsi nel mondo, quello 

che abbiamo vissuto in noi e nella nostra vita, ma anche quello in cui speriamo nel futuro. Ma 

cosa è cambiato? Forse a questa domanda nessuno risponderebbe che non è cambiato nulla. 

Tuttavia per ognuno la nuova situazione è stata diversa, sia per come l’abbiamo vissuta, sia per 

gli effetti che ha avuto su noi.  

Io mi sono guardata dentro, mi sono persa, e non credo di essere ancora riuscita a ritrovarmi, a 

tornare com'ero prima di tutto questo. Mi sono accorta di essere cambiata, e mi sono chiesta 

“Sono la sola? Cosa ne pensano tutti gli altri?”  

 

Ed ecco che una semplice idea è diventata un progetto. New-s Generation, la voce dei giovani, 

non poteva rimanere in silenzio, specialmente in questo ultimo periodo in cui forse di giovani 

se ne parla, ma sono sempre gli adulti a darci voce, spesso senza ascoltarci davvero. Il 

sondaggio ha preso forma lentamente, ogni domanda è stata pensata e costruita con attenzione. 

La scelta dell’anonimato ci è sembrata necessaria, poiché non volevamo che la timidezza 

distogliesse qualcuno dall’esprimere la sua opinione. Mentre la prima domanda, a risposta 

multipla, l’abbiamo inserita per chiunque non si sentisse a suo agio a scrivere o non avesse 

particolare tempo da dedicarvi, pur lasciando una voce per chi voleva aggiungere altre opzioni. 

Questo tipo di domanda ci ha permesso di avere una visione pressoché oggettiva, potremmo 

dire statistica, delle risposte, anche se credo sia sbagliato parlare di oggettività in questo caso, 

proprio perché una delle cose che più è stata evidenziata da questa iniziativa è stata l’unicità 

con cui ognuno ha vissuto questa esperienza, nonostante ci siano alcuni punti in comune tra i 

rispondenti. A questo proposito, la seconda e ultima domanda è quella su cui noi della 

redazione avevamo riposto gran parte della nostra fiducia, per il semplice fatto che essendo 

aperta e sciolta da qualsiasi vincolo, rispecchia davvero la voce dei giovani. O meglio, di quei 

giovani che si sono presi del tempo per riflettere e riordinare pensieri e opinioni, scrivendo 

parole in cui però molti altri ragazzi potrebbero ritrovarsi. Infine il sondaggio era pronto ed è 

stato diffuso nelle varie classi dai rappresentanti. Inutile dire che avevamo molte aspettative e 

il timore che non risultasse abbastanza interessante o coinvolgente c’era, tuttavia eravamo 

sicuri che non tutti sarebbero rimasti in silenzio. In realtà il nostro punto di forza era proprio 

questo, essere giovani, dire a noi stessi “Cosa vorremmo ci chiedessero in questo momento?” 
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e poi “Cosa vorremmo dire?”, quindi porgere questa stessa domanda al resto degli studenti del 

nostro liceo.  

Personalmente ho aspettato con ansia il momento in cui avremmo analizzato le risposte, le 

aspettative erano tante. E’ stato un momento particolare, probabilmente l’anonimato ha giocato 

un ruolo fondamentale in questo, infatti sembrava di ascoltare i pensieri di qualcuno 

direttamente da dentro la sua testa. Non c’erano nomi, non c’erano individui, solo emozioni, 

sensazioni, riflessioni e sfoghi. Tristezza, amarezza, rabbia, frustrazione, disappunto. Maturità, 

consapevolezza, crescita, nostalgia. Lati positivi e negativi. Diverse prospettive, critiche 

pungenti, sguardi al futuro.  

 

 

Questo è il grafico che riassume le risposte alla prima domanda, può essere utile per farsi 

un’idea sommaria di ciò che i giovani hanno provato, ma bisogna guardare oltre.  

Si può leggere che la maggior parte dei ragazzi che hanno risposto al sondaggio, durante la 

pandemia e il lockdown, ha cambiato “il suo atteggiamento rispetto alla riflessione su se stesso, 

sulla vita e sui valori in cui credere”. Questo è un dato numerico, ma cosa significa? Purtroppo 

questo è il lato negativo delle domande chiuse, si può solo supporre cosa ci sia dall’altra parte, 

come in un compito in classe, possiamo sapere la risposta o mettere la crocetta a caso, sperando 

di azzeccare quella giusta. Tuttavia il fatto che questa risposta sia stata scelta più delle altre, 

anche se non di tantissimo, evidenzia che noi giovani, chiusi nelle nostre case, siamo stati spinti 

a riflettere. Riflessione: su di noi, su chi siamo, chi eravamo, come siamo cambiati e perché; 

sulla vita che fino a quel momento avevamo vissuto e che ci è stata tolta all’improvviso, sulle 

azioni, le esperienze e le situazioni vissute, sulle persone che hanno fatto e fanno parte della 

nostra esistenza; sui valori in cui credere, in cosa avere fiducia e sperare, per cosa vale la pena 

lottare e vivere, a quali modelli ispirarsi.  

Potremmo dire che in questi mesi, costretti nelle nostre mura domestiche, sempre davanti a un 

pc o un cellulare, che abbiamo forse cominciato ad odiare, ci siamo finalmente presentati a noi 

stessi. Dopotutto è venuto quasi spontaneo, i genitori a lavoro, gli amici era impossibile 

incontrarli, fratelli, sorelle e animali domestici non sempre sono disponibili ai nostri sfoghi. 
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Quindi ci siamo parlati, ci siamo detti “Ma tu finora avevi idea di essere così?”. E poi, ci siamo 

resi conto di essere cresciuti. 

 

“La quarantena è iniziata quando avevo 16 anni e ora ne ho 18, e mentre prima mi reputavo 

una bambina, ora sento di non esserlo più, anche grazie alle esperienze che ho vissuto a causa 

della pandemia. Non collego TUTTI i miei cambiamenti al covid, ma sicuramente se non ci 

fosse stato le cose per me sarebbero state diverse. Il non poter vivere la mia vita normalmente 

mi ha spesso spinto a fare cose che non avrei dovuto fare, o che magari non era il momento di 

fare, e questa normalità che un po' mi è stata tolta, mi fa vedere adesso le cose in modo diverso, 

anzi completamente opposto a come ero abituata prima; mi ha fatto vedere che la vita è 

veramente una sola e che sono fortunata ad avercela tutta davanti, quali sono le cose rilevanti 

in essa, chi sono le persone veramente importanti per me e per quale motivo sono proprio loro. 

Ho anche capito quali sono i miei valori, che io vengo prima di tutti e che ho i miei orari, 

bisogni e doveri verso me stessa.” 

 

Questa è la risposta di una ragazza, di cui ovviamente non conosciamo il nome, ma che riporto 

qui per un semplice motivo: mi ha colpito molto perchè potrei essere io. Sembra sempre strano 

quando gli altri descrivono il modo in cui ti senti meglio di come sapresti fare tu, ma in un certo 

senso è molto d’aiuto. Credo che, come me, molte altre ragazze e ragazzi potranno leggere le 

sue parole e rivedere se stessi. Siamo cresciuti, era inevitabile. Ma è una crescita non solo fisica, 

siamo cambiati. Abbiamo capito che tutto ciò che ci appariva come scontato, era in realtà 

sottovalutato. Abbiamo imparato a dare importanza a quelle piccole cose che costruiscono la 

vita, mattone dopo mattone. A dare valore ad ogni abbraccio, bacio e stretta di mano. Ad ogni 

istante vissuto, ad ogni persona incontrata e luogo visitato. “Non si apprezza il valore di quel 

che abbiamo mentre ne godiamo, ma appena lo perdiamo e ci manca, lo sopravvalutiamo, e 

gli troviamo il pregio che il possesso rendeva invisibile, fino a che era nostro.“ diceva 

Shakespeare, e credo sia difficile trovare una frase più adatta. 

 

A rispondere al questionario sono state 79 studenti e studentesse, in realtà solo una piccola 

parte degli oltre 900 studenti dei diversi licei, ma ciò che hanno messo in luce credo sia 

condiviso dalla maggior parte di questi, come anche dal resto dei giovani. Questo progetto, per 

ragioni pratiche, è rimasto all’interno della scuola. Se ci pensiamo la scuola è stata un po’ la 

costante in tutto il percorso del lockdown. Infatti, seppur a distanza e con mille cambiamenti, 

sia positivi che negativi, le lezioni hanno avuto luogo secondo programma, così come i progetti 

e, quando possibile, le altre attività scolastiche. Una figura che inevitabilmente ha caratterizzato 

questi periodi è quella dell’insegnante. Nulla di nuovo, potremmo pensare, considerando che 

anche “in condizioni normali” vedevamo i nostri prof minimo 5 ore ogni giorno, ma il punto è 

che con la quarantena è cambiato il modo di vivere ogni cosa, scuola compresa. Prima infatti 

era una delle tante attività che caratterizzavano la nostra quotidianità, e i professori alcune delle 

tante persone con cui interagivano nel corso delle nostre giornate. Ma senza uscire, senza avere 

contatti al di fuori della famiglia, senza l’attività sportiva e i passatempi condivisi, la scuola è 

diventata inevitabilmente il centro delle nostre giornate, tra le lezioni e lo studio pomeridiano. 

E i professori il nostro riferimento. Eravamo abituati a vederli seduti alla cattedra, composti e 

impeccabili, a parlare per ore e fare strage alle interrogazioni. Invece, almeno per un momento, 

12



 

 

li abbiamo guardati sotto una luce diversa, alle prese con la tecnologia, con i problemi di 

connessione, con le difficoltà di noi ragazzi che inevitabilmente si sono riversate sul 

rendimento e sul modo di affrontare lo studio. Alla fine, tutti siamo persone. Forse questa è la 

lezione più grande che questa pandemia: in fondo siamo tutti uguali, le differenze sono solo in 

superficie. Proprio per questo motivo, la redazione ha pensato ad un secondo sondaggio, rivolto 

questa volta proprio ai professori. Lasciando la prima domanda pressoché invariata, ma 

cambiando la seconda, incentrandola cioè su quella che è stata la loro esperienza in DAD e 

sulle loro opinioni in merito. In questo caso le risposte sono state 27 e nonostante siano meno 

rispetto agli studenti, rispetto al numero totale dei docenti molto più basso rispetto agli alunni, 

si tratta di una percentuale sostanzialmente superiore.  

Anche le risposte sono state molto differenti, ma probabilmente questo era inevitabile. Con una 

diversa maturità e diversa prospettiva, gli insegnanti hanno espresso rassegnazione, rispetto a 

quella che è stata una soluzione, per quanto drastica e limitante, del tutto necessaria. 

Stanchezza, preoccupazione, fatica, delusione. Noi studenti non siamo davvero capaci di 

metterci nei panni dei professori, anche se spesso ci proviamo. E forse nemmeno i professori 

riescono sempre ad entrare nella nostra testa. In questa situazione abbiamo tutti imparato a 

venirci incontro, empatizzare. Questa è stata in un certo modo una sfida per i docenti, una 

specie d’esame. Sono stati messi alla prova, il loro ruolo di guida e figura di riferimento è stato 

essenziale, ancora più di prima. Forza, comprensione, empatia, grinta. Noi ragazzi avevamo 

bisogno di qualcosa che ci tenesse in piedi, qualcuno che ci aiutasse a non perdere la 

motivazione e la voglia di crescere. Le parole di questa/o insegnante colpiscono perché sono 

concrete, sincere.  

 

“L'insegnamento è e rimane la mia passione! 

Reinventarmi nella proposta delle lezioni attraverso le diverse piattaforme digitali, seppure 

all'inizio faticoso, non mi ha spaventato. Al contrario, mi ha spronato a cercare soluzioni che 

potessero andare più incontro alle esigenze dei miei studenti. 

Quello che mi impensierisce, però, è la fatica a cogliere e a interpretare le difficoltà, i 

disorientamenti e i momenti di fragilità dei miei ragazzi come avveniva in presenza. Con la 
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dad è tutto al rallentatore e, a volte, intervenire in situazioni delicate diventa ancora più 

complesso e spesso non è semplice valorizzare anche le relazioni con le famiglie. 

Non mi aspettavo il disorientamento degli studenti nel rientrare in presenza a scuola: forse 

quest'anno, più dei precedenti, diventa prezioso sì il trasmettere le conoscenze delle diverse 

discipline. È ancora più importante e prezioso, però, offrire un'occasione di ascolto e sostegno 

ai ragazzi, prendendo sul serio la domanda da porre loro <Come stai?>.” 

 

Ascolto. Quello che noi ragazzi tanto cerchiamo, perchè sono pochi coloro davvero disposti ad 

ascoltare. Quello che costruisce i legami, li mantiene e li rafforza. Quello che è importante 

verso gli altri, ma anche verso noi stessi, perchè dobbiamo saperci ascoltare per vivere bene. 

Noi della redazione di New-s Generation abbiamo voluto ascoltare. Dare la possibilità a 

studenti e insegnanti, in un momento di sconforto e pieno di difficoltà, di far sentire le loro 

voci, di esprimere pensieri, opinioni, critiche e mille emozioni. Spesso sono le piccole cose a 

fare la differenza e a dare vita al cambiamento.  

Noi redattori ringraziamo tutti coloro che hanno dedicato parte del loro tempo a questo progetto 

e speriamo sia stato un modo, nel suo piccolo, di sentirsi liberi, anche se solo di parlare, dopo 

tanto tempo. 

Lucia Cappannella 

 

 

 

torna all'indice
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GLI ADOLESCENTI E LA PANDEMIA: NEL 

LORO SILENZIO, IL BISOGNO DI PARLARE 

Per dar voce a tutti coloro che, in questo vortice di cambiamenti, tra schermi e Wi-Fi mal funzionanti, 

hanno fatto un passo indietro, hanno rinunciato, hanno aiutato e hanno imparato a crescere.  

“Non capiscono che l’istruzione crea le radici 

vitali di noi ragazzi, la scuola è un luogo che, 

sì, deve educare, ma deve anche formare, far 

sognare, far credere in quello che facciamo”. 

Questo è il pensiero di uno studente del nostro 

istituto riguardo la scuola, quel luogo che 

continua ad esistere non tanto grazie alle mura 

che lo sorreggono, ma, piuttosto, grazie alle 

persone, alle storie e alle relazioni che nascono 

al suo interno.  Quel luogo di cui i ragazzi 

italiani sono stati privati in questo ultimo anno 

a causa della pandemia. Un anno lungo, 

difficile e ricco di insidie, in cui si è discusso 

di “lockdown”, di “vaccini”, o di “fasce 

deboli”; ma dei ragazzi, invece, chi ne ha 

parlato? Quale programma televisivo, quale 

telegiornale o scienziato si è preoccupato di 

cosa abbia comportato per 

loro tutto ciò? Solo in pochi, 

ma non abbastanza in 

confronto al numero di 

adolescenti presenti in 

Italia.  Forse, dovremmo 

iniziare a chiederci a cosa 

porterà questo 

atteggiamento, perché siamo talmente 

concentrati sul presente, da dimenticarci del 

futuro. Il futuro, però, sono proprio loro: tutte 

quelle persone di cui nessuno si è accorto, ma 

che nel giro di poco tempo, sono state costrette 

a crescere e a cambiare, nelle proprie camerette 

e con uno schermo di fronte. Per molti, infatti, 

il lockdown si è rivelato un’opportunità per 

conoscere meglio se stessi, per capire le 

proprie priorità e potenzialità, per cambiare 

punto di vista riguardo il mondo, ma per altri è 

stato un periodo difficile dal punto di vista 

fisico, relazionale e psicologico. Incoscienti, 

irresponsabili, incivili: sono stati etichettati e 

criticati così i giovani italiani, nel momento in 

cui cercavano di recuperare la loro libertà e la 

loro normalità; quella normalità di cui tutti 

hanno imparato a fare a meno, ma a cui 

nessuno è ancora pronto a rinunciare. “La 

scuola, la DAD, la pandemia; ci stanno 

togliendo il diritto di vivere, ci hanno rubato la 

nostra spensieratezza e nessuno potrà 

riportarla indietro” , “La pandemia ha aiutato 

a riflettere su tutto e "rimettere le carte in 

tavola" però mi sta distruggendo 

psicologicamente”: queste parole, pronunciate 

da chi ha ancora tanto da imparare, da vivere e 

sognare ci fanno comprendere che non basta un 

“andrà tutto bene”, un’attività online da 

svolgere a casa o un passeggiata all’aperto per 

eliminare gli effetti 

collaterali di questo periodo 

buio sui ragazzi. D’altra 

parte, a differenza di quanto 

tutti pensano, non sarà 

sufficiente nemmeno una 

serata in discoteca o una 

festa con gli amici, per 

tornare alla stessa vita e spensieratezza di 

prima. L’unico “farmaco” che può alleviare 

quella sensazione di solitudine avvertita dalla 

maggior parte degli adolescenti può essere un 

abbraccio, una parola di conforto, un sostegno. 

Perché oramai, non è possibile fingere che 

nulla sia accaduto o pretendere di poter tornare 

alla vita precedente: molte cose sono cambiate, 

soprattutto i giovani. C’è una cosa però, sulla 

quale possiamo ancora lavorare per garantire 

un futuro migliore e per nutrire la speranza che 

tutte le ragazze e i ragazzi possano diventare 

esseri umani non semplici persone: abbiamo 

“All’inizio ho riscoperto gli hobby a cui 

più amo dedicarmi, ma la ripetizione 

giornaliera si è rivelata straziante”. 

“Stiamo solo sprecando gli anni 

migliori della nostra adolescenza”.                                                                                                                                                        

-Anonimo 
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imparato che molto spesso tutto ciò di cui 

abbiamo bisogno non è un particolare tipo di 

avventura, non è un oggetto o una buona 

connessione, piuttosto, è un semplice “come 

stai?” che può fare la differenza. Perché il virus 

ci ha distanziati, le mascherine ci hanno 

nascosti, ma il dialogo e le parole non hanno 

ostacoli; quelle non finiranno mai. 

Alice Pettini 

 

                                         

                                                            

 

 

                                                                                                                                                                        

torna all'indice
16



Risposte e commenti … 

L'insegnamento è e rimane la mia passione! Reinventarmi nella proposta delle lezioni attraverso le 

diverse piattaforme digitali, seppure all'inizio faticoso, non mi ha spaventato. Al contrario, mi ha 

spronato a cercare soluzioni che potessero andare più incontro alle esigenze dei miei studenti. Quello 

che mi impensierisce, però, è la fatica a cogliere e a interpretare le difficoltà, i disorientamenti e i 

momenti di fragilità dei miei ragazzi come avveniva presenza. Con la dad è tutto al rallentatore e, a 

volte, intervenire in situazioni delicate diventa ancora più complesso e spesso non è semplice 

valorizzare anche le relazioni con le famiglie. Non mi aspettavo il disorientamento degli studenti nel 

rientrare in presenza a scuola: forse quest'anno, più dei precedenti, diventa prezioso si il trasmettere 

le conoscenze delle diverse discipline. È ancora più importante e prezioso, però, offrire un'occasione 

di ascolto e sostegno ai ragazzi, prendendo sul serio la domanda da porre loro "Come stai? 

Passione, dal greco παθος, che significa, a seconda dell'accezione che si dà, emozionarsi o soffrire. 

Esordisce così il/la prof, dicendo che l'insegnamento, nonostante tutti i nonostante, rimane la sua 

passione. E si interroga su quelli che sono stati gli effetti della DaD: opportunità o svantaggio? 

D'altronde, il termine crisi, a sua volta derivato dal greco κρινω, "scegliere" ci fa capire che spetta 

solo a noi capire cosa farne dei momenti di stallo, se trasformarli in un momento di crescita o farseli 

scivolare addosso senza trarne alcun beneficio. Ed accanto alla consapevolezza di un anno faticoso, 

si inserisce la voglia di mettersi in gioco, perché alla fine anche in DaD con i mille problemi di 

connessione, le webcam che non si attivano mai e microfoni che fanno saltare le voci, questo/a 

insegnante è riuscito/a a scoprire nuove forme di insegnamento richieste dall'eccezionalità del 

momento. Tuttavia, dopo il primo periodo di novità, anche questo strumento si è trasformato in 

qualcosa di opprimente, tanto che viene sottolineato quanto tutto proceda "a rallentatore" con questo 

modo di fare scuola e che lo stesso ritorno in presenza ha fatto avvertire grande spaesamento tra tutti 

gli studenti. D'altronde non eravamo più abituati ai nostri banchi, a vedere i nostri compagni di classe 

e tantomeno a un paio di occhi che ci scrutavano per capire se la spiegazione di matematica fosse 

chiara o no. Il/la docente ha centrato in pieno la difficoltà di tutti noi in questo momento: la 

paradossalità di ciò. Anche la scuola deve ripartire e lo faccia con la consapevolezza che c'è molto da 

ri-costruire, tanto negli insegnanti quanto negli studenti e che solo l'ascolto, l'immedesimazione e il 

confronto possono risultare vincenti.                               

Gioia Ceccarelli 

 

Dal sondaggio degli studenti è emerso che in molti hanno vissuto questa situazione di pandemia in 

maniera negativa dal punto di vista dei rapporti umani, e anche da un punto di vista scolastico.  

Dall’altro lato però c’è stata secondo alcuni una maturazione a livello personale. Mi hanno colpito in 

particolare alcune riflessioni in cui è stato detto che si è cercato di cogliere l’aspetto positivo della 

pandemia. Si è avuto più tempo per riflettere, capire sé stessi e pensare al futuro. Tempo che 

probabilmente in condizioni normali non avremmo dedicato a tali riflessioni. Prima il tempo era 

l’unica cosa che non avevamo, tutto scorreva molto in fretta; Ora invece è come se tutto fosse 

rallentato permettendoci di rivalutare l’importanza di vedersi con gli amici i familiari e persino 

l’andare a scuola fisicamente, cosa che all’inizio della pandemia era la cosa meno probabile che 

avremmo pensato ci sarebbe mancato. Si può dire che il lockdown è stato vissuto se pure con molto 

disagio, rimpianto per un anno passato in casa, anche come un’occasione per migliorarsi per 

comprendere il valore di cose prima date per scontato. Io concordo con questa visione e mi auguro 

che possa tornare tutto alla normalità, con la consapevolezza di essere delle persone diverse da prima 
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capaci anche di una maggiore empatia e di un approccio alla realtà in maniera meno superficiale, 

aggiungerei con più consapevolezza                                                                         

Alina Maria Florea 

 

Fra i vari commenti, mi ha colpito quello di una studentessa che esprimeva di essere letteralmente 

esasperata dal lockdown, anche perché, avendo problemi di schiena, con la chiusura delle palestre 

non poteva più neanche praticare la ginnastica correttiva. Quella ragazza avrebbe potuto essere la 

voce di molti adolescenti. non di quelli strafottenti, irresponsabili e superficiali di fronte alla 

pandemia, ma di quelli consapevoli, rispettosi delle norme, che dopo oltre un anno sono umanamente 

stanchi e il suo commento può probabilmente infondere solidarietà ed empatia in tutti noi. 

Chiara Valentini 

 

“Credo che si sia parlato fin troppo dell’importanza della normalità, la normalità è un aspetto 

fondamentale nella vita di un adolescente qualunque essa sia. Le valvole di sfogo extrascolastiche o 

anche il semplice parlare con un amico durante i cambi dell’ora sono delle azioni di vitale 

importanza per noi, necessari per permetterci di sopravvivere alla convivenza con noi stessi” 

Questa risposta personalmente è quella che ho preferito di più e nella quale mi sono ritrovata a pieno. 

La situazione corrente ci ha portato a modificare il nostro modo di affrontare le cose: se prima uscire 

a fare una passeggiata era considerata cosa “normale”, ora è quasi una conquista. Uscire con gli amici, 

andare a una festa, sono cose che ci sono mancate e il non averle potuto fare negli anni 

dell’adolescenza, sarà sempre un tasto dolente nel corso della nostra vita. A scuola, tutti non vedevano 

l’ora di poter parlare con i propri compagni in quei cinque minuti di pausa. Ora, tra mascherine e 

distanziamento è pressoché impossibile. Ci manca inevitabilmente il contatto umano, il potersi 

abbracciare, vedersi non dietro a uno schermo...semplicemente la normalità. 

Lavinia D’Amore 

 

Personalmente ho apprezzato l’idea di realizzare un sondaggio con cui chiedere agli studenti quali 

siano stati i loro disagi provocati dalla crisi sanitaria ed economica COVID-19. Leggendo le varie 

risposte e commenti alla situazione attuale, ho compreso che evidentemente non sono l’unico a 

percepire la difficoltà di adattarsi a nuove regole ed osservazioni atte a tutelare la nostra salute. Mi 

ha colpito molto il modo diretto di alcuni studenti di esprimere le proprie sofferenze, gioie e 

preoccupazioni, dalle quali ho intravisto una certa somiglianza con l’esperienza che il sottoscritto ha 

vissuto in un periodo così buio per l’umanità. In particolare, ho notato sia critiche sia elogi alla DAD 

che ci ha permesso di continuare a studiare all’interno di aule virtuali anziché architettoniche. Sono 

sorpreso e contento dal fatto che anche alcuni professori hanno dimostrato comprensione e 

compassione della condizione degli studenti durante questa pandemia, ritengo che il senso di 

solidarietà sia un fattore fondamentale che ci permette di superare anche gli ostacoli più difficili.  

Lorenzo Desantis 

 

È stato decisamente interessante analizzare le risposte al sondaggio proposto a noi studenti di tutti i 

licei riguardo ai cambiamenti che ha portato il Covid-19 nelle nostre vite. Il fatto che circa il 57% 
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degli interessati ritenga che la pandemia abbia modificato il proprio atteggiamento rispetto alla 

riflessione interiore e riguardo ai propri valori è assai importante. Infatti, come evidenziano alcune 

risposte date per esteso, si nota che vi è una maggiore attenzione di alcuni verso tematiche sociali che 

prima erano ignorate, mentre altri grazie al Covid sono riusciti a raggiungere una maggiore 

consapevolezza interiore. Nonostante alcuni lati positivi, si evidenzia però in molti una difficoltà nel 

relazionarsi con i propri coetanei mai vista prima, affiancata però in alcuni casi con un rapporto 

genitoriale migliorato grazie al primo lockdown del 2020. Un altro dato grave è l’effetto psicologico 

che questa situazione ha causato in alcuni studenti, i quali affermato che sono stai danneggiati 

psicologicamente dallo stato di pandemia. 

Daniele Gaggi 

 

 

Qual’è l’aspetto che ha colpito di più noi ragazzi? La risposta più pertinente è stata proprio riguardante 

l'atteggiamento e la riflessione su noi stessi, sui nostri valori e sulla vita che ci circonda. Questo 

perché, per quanto i nostri rapporti interpersonali siano cambiati, la preoccupazione più grande per 

tutti noi siamo noi stessi, il nostro futuro e le nostre vite, per quanto le cose siano diventate più brutte, 

molti di noi, in questi periodi hanno passato più tempo con se stessi rispetto a quanto facevano prima, 

molti hanno cominciato ad amare delle caratteristiche proprie che prima odiavano e hanno anche 

imparato a cogliere l’attimo perché ci è stata tolta la nostra adolescenza e purtroppo nessuno potrà 

ridarcela indietro. 

Tra i docenti, la domanda riguardante l'aspetto che è cambiato maggiormente in questi tempi, ci sono 

state due risposte a pari merito, l’impossibilità di viaggiare e la vita relazionale in generale. Molti 

docenti si sentono affaticati dalla DAD che si sta rivelando stancante sia a livello fisico sia mentale,  

perché non si riesce a stabilire un rapporto reale con gli alunni per comunicare al meglio. I docenti 

stanno vivendo una situazione di spaesamento perché nonostante ci mettano tutto l’impegno possibile, 

vengono a mancare quelle cose che si avevano prima, come guardare negli occhi uno studente o poter 

fare dei lavori nello stesso luogo, tutti insieme. Tuttavia, la DAD si è rivelata molto utile anche se 

non paragonabile alla didattica in presenza, è stata una salvezza per aver potuto continuare ad 

insegnare ed a trasferire delle nozioni agli studenti nonostante la pandemia. 

Irene Mattioli 

 

 

Mi soffermo su un commento in particolare in cui viene espresso un parere dove, secondo 

l’intervistato/a, la pandemia ha cambiato totalmente il nostro modo di vedere la realtà circostante; 

invece, riguardo la DAD, afferma che è molto pesante (per la stanchezza e il fastidio agli occhi che 

causa), e che ha permesso ai professori di “approfittarsene” aumentando i compiti per casa. Condivido 

in pieno la prima parte dove parla del nuovo modo di intendere la realtà, ma non molto sulla parte 

riguardante gli insegnanti: nel mio caso alcuni prof se ne sono approfittati, aggiungendoci più compiti, 

ma ce ne sono altri che ci hanno capito perfettamente e ci sono venuti incontro assegnandoci poco da 

studiare e facendo qualche risata in più del solito.  

Alessia D’Agata 

 

“Questo periodo è difficile per tutti , ma credo che per gli studenti lo sia ancora di più ;poiché prima 

si avevano le possibilità di “staccare la spina” da quella che è la vita scolastica uscendo, facendo 

sport ecc. Ora invece il nostro unico scopo è quello di riuscire ad andare bene in tutte le materie , 

senza avere un momento per noi dove poterci svagare , tutto questo a causa della dad ma anche degli 

stessi professori , i quali (non tutti )si rendono conto della situazione di stress che noi studenti stiamo 

vivendo. Questi dovrebbero essere gli anni più belli della nostra vita , tutta questa situazione però li 

sta trasformando negli anni forse più brutti. Ovviamente la principale causa è il COVID , ma anche 
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le situazioni che si vanno a creare (in questo ambito la scuola ) non vanno certo a favorire la vita 

della popolazione specialmente noi, gli studenti”. 

Dopo aver letto le opinioni scritte da studenti ed insegnanti come risposte al sondaggio, a loro 

proposto, che riguardava il proprio rapporto con la DAD e, in generale, gli effetti che questo periodo 

di pandemia ha portato con sè, ho trovato che il mio pensiero sia abbastanza simile a quello espresso, 

in anonimo, da chi ha dato la risposta riportata. Questa persona si è concentrata non solo 

sull’esperienza didattica, e quindi l’accumulo di stress legato al sentimento quasi di oppressione 

causato dalla costante richiesta, rivolta agli studenti, di andare bene in ogni materia, ma anche, e 

soprattutto, sulla nostra situazione psicologica, e anche sociale. Difatti, da, ormai, più di un anno, 

siamo stati privati della nostra libertà, della possibilità di proseguire i nostri hobby, di approfondire 

le nostre passioni, di distrarci e prenderci una pausa, di passare del tempo in compagnia all’aria aperta. 

Spesso, come la persona che ha scritto il commento in questione, mi sono ritrovata a pensare che 

questo tempo dovrebbe essere “il migliore della nostra vita”, questi anni i più spensierati; dovremmo 

star collezionando ricordi che rimarranno indelebili nella nostra mente e nel nostro cuore finchè 

vivremo, di cui parleremo ai nostri figli e ai nostri nipoti, ma, in realtà, siamo bloccati, rinchiusi, 

prigionieri, a causa di questo virus. E siamo stati, di punto in bianco, obbligati ad adattarci ad uno 

stile di vita completamento nuovo, e opposto a ciò che avevamo immaginato sarebbe stata la nostra 

adolescenza. Questo periodo è ovviamente difficile per tutti, ma, così come la persona che ha scritto 

questa risposta, credo che per gli studenti lo sia ancora di più. 

Eugenia Maida 

 

 

 

 

torna all'indice
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La fatica di essere giovani…in DAD 

Dal sondaggio fatto tra gli studenti del nostro istituto, le redattrici ed i redattori del nostro giornale  

hanno visto emergere parole chiave come: “stanchezza”,  “privazione della libertà” e “riflessione 

personale”. 

Durante questo anno di pandemia, infatti, molti studenti hanno fatto emergere una notevole difficoltà 

nel continuare la scuola con la didattica a distanza, DAD che ha provocato stanchezza, depressione, 

svogliatezza ed anche spesso distacco dalla realtà. In molti si sono trovati sottratti della loro normalità 

e privati del contatto umano. La normalità è un aspetto fondamentale nella vita di un adolescente 

qualunque essa sia e quello che più è mancato è stato proprio questa “normalità”. 

 

Secondo alcuni la scuola, la dad e la pandemia ci hanno tolto il diritto di vivere, ci hanno rubato la 

nostra spensieratezza e nessuno potrà ridarcela indietro. 

La particolare situazione, inoltre, ha modificato indubbiamente i rapporti interpersonali di tutti, si è 

capito quanto possa essere complesso vivere stando lontani e senza avere un supporto diretto con 

l’altro. Nel mondo delle relazioni sociali è mancato il contatto fisico, sono mancati gli abbracci e le 

uscite in compagnia. "Homo sum, humani nihil a me alienum puto" (diceva Terenzio 

nell’Heautontimorumenos) «sono uomo, niente di ciò ch’è umano ritengo estraneo a me» 

Il covid ha portato gli studenti ad avere poca fiducia nel presente e soprattutto grande preoccupazione 

per la vita futura. 

La pandemia ha fatto cambiare la visione del mondo e in particolare la visione su noi stessi. Alcuni, 

i più fortunati, sono riusciti a capire meglio cosa vogliono realmente per il bene e la felicità della loro 

persona. Sono riusciti a vedersi dentro. Altri invece si sono chiusi in se stessi non riuscendo più 

nemmeno a capirsi.  

In generale non è stato un periodo semplice per nessuno, tanto per i giovani quanto per gli adulti.  
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La riflessione personale e, a volte, la pressione psicologica del periodo  hanno portato come segno di 

speranza meno superficialità e più consapevolezza.  

Speriamo, dunque, che in seguito a questo momento di grande difficoltà si possa rinascere più forti 

di prima.  Siamo giovani e per questo non dobbiamo smettere di lottare.  

Ricordiamo anche che non c’è speranza senza paura e non c’è paura senza speranza (Baruch 

Spinoza) 

Lucrezia Castellini  
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