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Riassumo brevemente il quadro in cui mi piacerebbe inserire la proiezione del film 
documentario di Rachid. 
Questa idea, di farne cioè occasione per una riflessione costruttiva (controcorrente rispetto 
pensiero convenzionale che si esprime ormai attraverso degli adagi che noi qui a scuola 
conosciamo fin troppo bene: "è un anno perso", "praticamente dodici mesi senza scuola", 
"poveri ragazzi, li abbiamo privati di tutto" ) è nata in seguito ad alcune riflessioni che mi 
trovo spesso a fare come insegnante.  
Rispetto alla prima fase di lockdown, infatti, queste privazioni e questa precarietà nelle 
quali siamo costretti a vivere qui a scuola sono davvero molto pesanti e rischiano di 
pregiudicare in modo eccessivo la serenità e l'ottimismo che secondo me dovrebbero 
essere leit motiv di una sana relazione pedagogica ed educativa. Ho segnali che mi 
preoccupano anche tra i miei ragazzi, che faticano ad uscire dalla bolla di demotivazione e 
paura che la pandemia ha generato nei loro vissuti. Così ho pensato che sarei in difficoltà 
a proporre la visione del film se non in un contesto più "poetico", che ci porti a riflettere su 
quanto invece questo senso di precarietà e privazione ci abbia fatto crescere come 
insegnanti e come studenti. 
Ho estrapolato alcune frasi da un post di un docente universitario che si chiama Daniele 
Fedeli, che non conosco personalmente, ma che seguo su facebook perché in più di 
un'occasione mi sono trovata d'accordo con i suoi interventi.  
Diceva più o meno così:  
 
"Si conclude, speriamo presto, un periodo stra-ordinario (nel senso di 'fuori dall'ordinario) 
per la scuola italiana. al quale seguirà un periodo più ordinario, ma che dovrà essere 
comunque straordinario (nel senso più ampio di "eccezionale", "grandissimo", 
"meraviglioso"). 
 
Vi voglio dimostrare che non abbiamo perso un anno, ma anzi che esco da questa 
esperienza arricchito, più forte e più consapevole. Grazie a questo anno contraddistinto 
dall'isolamento e dal sentimento della distanza ho anche capito che bisogna pensare a 
nuove forme di scuola, nelle quali gli aspetti emotivi e relazionali non sono un 
abbellimento, ma la base di tutto, perché se non si sta bene, non si apprende proprio 
nulla." 
 
 La mia idea sarebbe quella di proporre una pagina web dove i ragazzi possono pubblicare 
le loro riflessioni, ispirandosi al titolo virgolettato.  
 


