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Un secondo dopo aver accolto la proposta di far parte del gruppo di scuole “pilota” che avrebbero aperto la strada 

alla visione del docufilm “La mia quarantena” mi è balenato un pensiero immediato: qualsiasi fosse il risultato  del 

lavoro  che avrei affrontato con i ragazzi avrei evitato di cadere in prodotti/risultati dal sapore scolastico/didattico. Il 

film è il risultato di racconti spontanei, i ragazzi si sono messi in gioco utilizzando modalità di comunicazione 

prettamente visiva,  di immediato impatto; chiedere loro di rispondere a questi stimoli attraverso gli strumenti tipici 

della didattica rischia di snaturare il senso stesso del film, a meno che non siano i ragazzi stessi a scegliere risposte 

quali testi scritti o riflessioni guidate. 
Questa era l’unica certezza, il resto doveva venire da loro. Premetto che stavo già meditando un piano B “da 

insegnante” nel caso non fossero uscite idee dalle riflessioni con i ragazzi; credo sia una sorta di deformazione 

professionale la nostra, a volte prendiamo in mano troppo spesso il timone, è più facile e più veloce. Questa volta 

non doveva assolutamente essere così.  Intanto, alternandosi al timone, sulla barca sono salite  due preziose colleghe. 
  
La  prima visione del film, in orario scolastico, ha acceso una immediata sfilza di racconti… la nostra è una scuola 

fortunata: quest’anno le lezioni sono state sempre  in presenza quindi i ragazzi hanno proprio fatto un salto indietro… 

le emozioni del lockdown sembravano assopite, relegate in un cassetto che aveva bisogno di essere svuotato. 
Dopodichè appuntamento online tal giorno a tale ora: tutti invitati ma senza costrizioni per costituire un gruppo di 

lavoro. 
Ed è esattamente in questo punto che colloco il mio incipit “niente accade per caso”… perché nel frattempo è arrivata 

la locandina dell’evento e la lettera di invito alle scuole per la proiezione del 5 marzo che ho immediatamente girato 

a Lorenzo, il nostro protagonista (che ora frequenta il primo anno di liceo) che ha immediatamente risposto all’invito 

ad essere presente al nostro gruppo di lavoro: vi assicuro che la sua presenza è stata determinante. 
On line… Piattaforma Meet… “mi sentite?” “mi vedete?” … sembrava anche questo un film già visto. Del resto non 

poteva essere altrimenti, primo risultato di questo anno di emergenza sanitaria: mai più come prima… anzi “#mai 

più come prima”… si ecco “Hastag”! 
Lorenzo ha spiegato perché si è messo in gioco e perché ha accolto l’opportunità di raccontarsi; la mia penna 

intanto,  scarabocchiando una pagina quadrettata di un foglio di brutta copia, ha colto e segnato questa frase: 

“Suggerire modi di reinventarsi la vita”. Il timone quindi è passato di mano, Lorenzo ha guidato la barca verso la 

rotta della positività;  quello che ci è capitato andava letto come opportunità: come mi sono trovato diverso? Cosa ho 

apprezzato di più dopo la quarantena? 
Inizialmente il gruppo dei nostri eroi di terza media parlava poco, io tendo a riempire i silenzi, troppo! Mi viene in 

aiuto la mia giovane collega con un  messaggio whatsapp: “ho paura che stiamo parlando troppo noi adulti”… sorrido 

e penso che ha proprio ragione, stavamo per riprendere in mano il timone e invece era ora di passarlo proprio a loro 

che hanno capito e accolto la guida in un succedersi di stimoli orientati a dare valore a ciò che prima non vedevamo, 

oppure a rigirare un evento negativo per coglierne l’opportunità: il ritrovato dialogo con un padre, la natura che si è 

ripresa lo spazio, l’attesa di rincontrarsi; perfino l’importanza che sappiamo dare ora all’igiene.  
  
Finchè salta fuori la proposta: lanciamo un “hastag” e creiamo “storie”. Proprio le “storie” di Instagram, di “TikTok”, 

di FB… brevi video di 30 secondi da postare e da raccogliere. 
#Comenesonouscitocambiato   
#Reinventarsilavita 
#Cosahovistocheprimaeranascosto 
#Cosahoapprezzatodopo   
Il timone passa di mano in mano: qualcuno suggerisce di proporre l’istituzione il  5 marzo di ogni anno della “giornata 

della scuola a distanza”, o meglio “la giornata della scuola nella distanza”  perché in tutto questo la scuola c’è sempre 

stata e ha lavorato per ridurre le distanze! 
Nei prossimi giorni cercheremo di perfezionare l’idea coinvolgendo anche i compagni assenti. 
  
Prima di chiudere accenno  al “piano B”: il più grande #maipiùcomeprima della scuola è  dato dai continui 

collegamenti online. Niente più riunioni in presenza. Perfino le attività extrascolastiche con i ragazzi sono in modalità 

telematica, in videoconferenza. Videoconferenze! Le scuole RD erano già sulla strada giusta prima del lockdown. 

Perché no?  “La mia quarantena”, un film per raccontare la propria rinascita confrontandosi a distanza.  Anche 

attraverso la scrittura di blog per piccoli gruppi come già abbiamo fatto molte volte; è una modalità di comunicazione 

che ci appartiene, fa parte della nostra storia.   
Pensavo anche ad un concorso per gruppi di studenti di scuole diverse che potrebbero dar vita ad  un’unico racconto 

intrecciando le loro storie … mi fermo qui e passo il timone! 
  
 


