
 

 

Con l'emergenza sanitaria le scuole hanno dovuto chiudere i suoi spazi per aprirli altrove. La 

didattica in tempo di emergenza però non si è fermata, ha dato luogo nell'etere ad una 

sperimentazione on line di lezioni tramite l'uso delle TIC. Dentro le mura di casa tutti gli studenti 

di Italia hanno prodotto, letto, ascoltato, gestito materiale digitale per portare avanti i programmi 

della scuola. A Bergamo l'epidemia aveva preso un risvolto critico. Per tal motivo, leggendo la 

preoccupazione nei volti e nella voce dei miei alunni, ho deciso di attivare con loro da remoto 

un'attività laboratoriale. Tanto era per loro il desiderio di approfondire la questione per 

comprendere appieno le circostanze, che il loro coinvolgimento al progetto è stato immediato. 

L'idea ci è stata suggerita anche dal concorso di A2A: realizzare un video messaggio collettivo 

in cui poter esplicitare un'analisi di quanto ci stava accadendo. 

Mai come oggi sappiamo quanto sia strategica la politica sulla sanità, una sanità che sia per tutti 

diffusa, che sappia affrontare, preparata, le emergenze del nostro tempo, che si leghi 

strettamente al suo territorio di riferimento. Questo, in sintesi, il messaggio che hanno deciso di 

formulare gli allievi della 2E nel periodo in cui sono state richieste misure di distanziamento 

sociale, sottolineando come il contributo di ogni singolo individuo sia determinante nella 

collettività intera. 

In fondo quel detto TUTTI PER UNO, uno per tutti, è ora un invito a stare tutti insieme per 

contenere il contagio. Solo così saremo davvero TUTTI CONTRO UNO, in grado di isolare quel 

virus che da alcuni mesi è entrato nelle nostre vite. 

Ieri ho ricevuto notizia che il video ha ricevuto il secondo premio del concorso nazionale A2A 

Missione Terra: Global Goal Protocol. Mi congratulo con i miei studenti per l'impegno profuso e 

la sensibilità dimostrata durante lo svolgimento dell'attività. La notizia del premio ci ripaga 

finalmente di tutte le nostre fatiche. 
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