
La scuola che manca: estratti di temi di studenti della IV C AUT. 
 

Durante la quarantena ho riflettuto molto sul da farsi della mia vita cambiando molte cose di me, come 

dicono molte persone restare chiuso in casa per 4 mesi è stato difficile ma non per me. Ho scoperto un 

Gabriele diverso mi sono aperto alla lettura dei libri ma soprattutto alla storia che mi affascina molto da 

quando ero bambino, mi accorsi che con il passar del tempo il mio carattere stava cambiando pian piano. 

Ora come ora sono diventato un ragazzo molto più tranquillo ed propenso ad ascoltare le 

persone…(Gabriele) 

… Fino a quando non hanno attuato il primo lock down, non avevo ancora preso effettivamente coscienza 

di quello che stava succedendo: all’inizio pensavo che sarei tornato a scuola dopo le vacanze di 

carnevale…poi, quando hanno annunciato il primo rinvio del rientro, ero anche felice perché finalmente 

potevo stare a casa a riposarmi! Solo in seguito, col passare del tempo, avrei realizzato che mi sarebbe 

mancato andare a scuola, … (Matteo F.) 

… la scuola […] è sempre la stessa, solo che utilizziamo una modalità diversa… ho cercato di trovare sempre 

un qualcosa da fare, e credo che tutte le persone abbiano trovato un modo per andare avanti, coltivando 

ad esempio nuove passioni, cercando di riscoprire qualcosa che non hanno mai provato, perché mai sono 

state così tanto in casa. Penso che - anche se non è  un buon momento a livello mondiale, anche se non si 

possono chiudere gli occhi sulle vittime, dobbiamo cercare di vedere la bellezza… (Luca G.) 

Ora tutto si incentra sullo svegliarsi e collegarsi a Teams per seguire le video lezioni, e si finisce per stare 

mezza giornata davanti al computer per seguire le lezioni e fare i compiti. P,er il resto cerco di trovare 

comunque qualcosa da fare, anche se poi finisco per stare in camera mia a non fare niente. (Alessandro G.) 

A me non è [….] piaciuto non andare a scuola perché purtroppo, per quanto possa essere noioso, io sono il 

tipo di persona che ha bisogno di andarci, e fare didattica a distanza non è una delle cose migliori. (Nicole) 

Io personalmente ho sofferto per due grandi mancanze durante il lockdown; la prima è la scuola ma non da 

un punto di vista strettamente didattico, da un punto di vista più umano. Mentre la D.aD. ci permetteva di 

continuare a seguire le lezioni e di continuare l’anno scolastico, sentivo una grande mancanza di stare con 

altre persone, scambiare due chiacchiere, confrontarci e fare tutte quelle attività magari banali e scontate, 

ma che hanno lasciato un vuoto enorme in noi. (Luca M.) 

Un grande cambiamento che il coronavirus ha portato nella mia vita è stata la didattica a distanza, che 

seppur molto funzionale, fa perdere uno degli aspetti più belli, a parer mio, della scuola, ossia il rapporto 

sociale con i propri compagni di scuola, e con i professori. Infatti la DAD non potrà mai fornire quei legami e 

la complicità che si vengono a creare all’interno di una classe tra gli studenti o non potrà mai risolvere la 

problematica dei professori che non riescono a controllare di persona se lo studente riesce o meno a stare 

al passo con gli argomenti […] Un altro aspetto molto importante da sottolineare è quello della concezione 

del flusso del tempo. Sebbene le mie giornate siano pressoché sempre impegnate per della scuola, si 

stanno trasformando sempre di più in giornate monotone, dove ci si alza per fare lezione, e il pomeriggio lo 

si impiega per fare i compiti per il giorno dopo, facendomi così perdere la cognizione dello scorrere del 

tempo. Dunque tutta questa monotonia, che fa da protagonista in questo anno così particolare, ritengo che 

sia distruttiva per l’essere umano, soprattutto per i ragazzi della mia età che sono costretti a negarsi molte 

esperienze, che potrebbero determinare la vite di ognuno di noi […] (Paolo M.) 



[…] questi anni non ce li restituirà nessuno, e bruciarli rimanendo chiusi in casa senza fare nulla che non sia 

svegliarsi, ascoltare la lezione di scuola, fare i compiti assegnati, vedere una serie tv… (Dennis) 

Lavoriamo e studiamo a casa tramite Smart-Working e didattica a distanza, infatti è da marzo che la DAD ha 

avuto il grande compito di  ‘fare scuola’ senza interrompere il percorso di apprendimento di ognuno di noi. 

La sfida è quella di mantenere viva la comunità di classe, perché alcuni studenti, sentendo la mancanza 

della presenza fisica degli altri allievi e dei professori, potrebbero isolarsi e perdere interesse per 

l'apprendimento stesso. Per questo io direi, che una delle più grandi criticità della didattica a distanza è 

quella di togliere alla scuola qualcosa di molto importante, e cioè i rapporti umani. (Davide Palmisano) 

Il tempo passa inesorabilmente, anche se non sembra rigido e strutturato come sempre: si procede con 

l’inizio delle attività scolastiche, che avvengono senza un contatto diretto con i miei compagni e i miei 

insegnanti, ma avvengono tramite una webcam o addirittura soltanto tramite un microfono. È una 

sensazione molto strana, perché questi metodi di istruzione sono nuovi e innovativi ma allo stesso tempo 

mi sembra di praticarli da tanto, forse a causa della reclusione in casa dovuta al lockdown ed alla 

conseguente alterazione del tempo. (Davide Panetta) 

Io personalmente mi trovo abbastanza bene con questo modo di studiare; l’unico punto negativo sono le 

troppe ore che passo seduto davanti al monitor.  (Andrea R.) 

La mia vita è diventata molto monotona, con lezioni e compiti che fondamentalmente costituiscono tutta 

l’interazione sociale possibile, oggi come nel lockdown di diversi mesi fa. Manca qualche elemento, qualche 

azione che distingua le giornate, normalmente costituito da compagni, amici, scuola o qualsiasi interazione 

umana. (Matteo V.) 


