


Abbiamo provato a riportare alcune 

delle frasi più significative del 

vostro lavoro…



Buongiorno Ministro Azzolina,

Le scrivo questa lettera per raccontarle la 

mia riflessione su questo periodo, difficile 

per tutti, in cui si svolgono le lezioni stando 

a casa…



…sinceramente questa quarantena me 

l’aspettavo più noiosa perché stando a casa 

per così tanto tempo, non credevo di 

trovare così tante cose da fare…



…oltre a seguire i compiti e le

lezioni a distanza (e vi assicuro che non è 

poco) si può aiutare in casa, riorganizzare 

armadi o sgabuzzini...



…io penso che per i primi giorni sia bello e 

rilassante stare a casa ma dopo un mese 

senza vedere amici e parenti è un po’ 

stressante… 



…della scuola mi mancano i miei 

compagni, ridere e scherzare con loro…



…mi mancano anche i professori, la scuola 

(cosa che non avrei mai pensato di dire)…



…nonostante tutto con mille difficoltà 

siamo riusciti ad andare avanti con il 

programma…



…personalmente non ho avuto difficoltà 

nella didattica a distanza, ma so che 

molta gente ne sta incontrando tante, per 

via della connessione internet o perché 

non ha i mezzi per poter fare lezioni 

virtuali…



…durante le nostre video lezioni è capitato 

spesso che qualche compagno per 

problemi tecnici sia uscito dalla 

conferenza e non sia riuscito ad entrare di 

nuovo, perdendosi così la lezione, ma 

questo purtroppo è normale che possa 

capitare…



…spesso le lezioni sono molto ravvicinate e 

risulta faticoso seguirle; per questo ultimo 

problema una soluzione potrebbe essere 

quella di fare 15 minuti di pausa tra una 

lezione e l’altra…



…della scuola mi mancano i miei 

compagni, i professori, i bidelli, uscire in 

giardino per la merenda e aspettare le 

vacanze contando i giorni che mancano. 

Adesso siamo sempre a casa ma non sono 

certo vacanze…



…di questo periodo di quarantena, l’unico 

lato positivo che potrò ricordare, sarà 

essere stata tanto con i miei genitori che 

mi stanno supportando e sopportando…



…oggi, se non ci fosse stato il coronavirus 

io e la mia classe saremmo in gita 

all’Asinara e poi, tornati dalla gita che 

sarebbe durata tre giorni, avremmo fatto 

un laboratorio con il nostro professore di 

tecnologia…



…mi mancano le discussioni in classe, l'ora 

di narrativa, la ricreazione dove tutti ci 

divertivamo e chiaccheravamo con i nostri 

amici e la felicità di essere sopravvissuti ad 

un noiosissimo giorno di scuola. Vorrei 

riprendermi la mia vita…



…però per fortuna le videochiamate 

esistono e quindi passo il tempo con loro…



…ho anche qualche consiglio per 

migliorare la didattica a distanza: secondo 

me bisognerebbe proporre delle attività 

più divertenti in modo da riuscire a capire 

bene gli argomenti…



…Ministro lo so che ci vorrà tempo, ma 

non vedo l’ora di tornare alla normalità, 

forse sarà il caso di fare classi meno 

numerose, visto che la mia lo è, siamo 26 

alunni…



…quando torneremo a scuola mi 

piacerebbe passare l’ultimo anno al 

meglio, fare nuove attività come ad 

esempio il ballo di fine anno e fare, come 

gli anni scorsi, la giornata dello sport…



…voglio tornare a scuola come prima!



Le chiedo, quindi, di trovare presto una 

soluzione a questa situazione che sta 

diventando veramente pesante. 

Grazie per aver letto la mia lettera!


