
Lettera ai ragazzi delle Medie e del Liceo 
 
Cari ragazzi,  
all’inizio di questa strano modo di fare scuola abbiamo vissuto tutti, anche noi professori, un 
generale entusiasmo perché avevamo trovato strumenti nuovi che ci permettevano di continuare 
a vederci, avere notizie l’uno dell’altro, sapere se tutto andava bene, in un momento in cui non è 
scontato neanche respirare, vincere la noia dello stare a casa; qualcuno si è anche divertito e non 
si è lasciato andare allo sconforto… Abbiamo visto anche che si può continuare a imparare. 
 
Ma diciamoci la verità: non è la stessa cosa, per gli insegnanti è molto faticoso guardarvi in un 
monitor e comunicare tutta la passione per la loro materia, come per voi mantenere l’attenzione, 
partecipare, dialogare tra voi e con il professore.  
Nella didattica a distanza c’è una parola che è contraria alla didattica, all’imparare: la DISTANZA. 
Quando un professore ha dovuto far lezione spegnendo tutti i monitor per problemi di 
connessione, un ragazzo ha detto: “Prof. almeno lei lo tenga acceso, la dobbiamo vedere in 
faccia”. Ecco, questa è la cosa che non dobbiamo perdere: la relazione, senza un rapporto di 
fiducia non c’è scuola. Ci sono video e tutorial che danno informazioni forse meglio di noi, ma la 
scuola è un’altra cosa e quello che accade a lezione, anche su Zoom, è sempre dentro una specie 
di amicizia. 
Molti tra voi l’hanno capito e stanno dimostrando una grande creatività, alcuni partecipano più di 
prima perché forse si sentono più responsabili, qualcuno ha acquistato maggior autonomia 
nell’uso degli strumenti e nella gestione del proprio tempo perché magari sa che i suoi genitori o 
tanti che ha sentito alla tele stanno sacrificando molto per gli altri e questo rende tutti più seri 
nell’affrontare il proprio compito. 
Per custodire tutto questo: un rapporto di fiducia fra compagni e con i professori, la possibilità di 
far lezione in una classe sicura, anche se virtuale, dall’intrusione di estranei, abbiamo sentito la 
necessità di darci alcune regole che vi chiedo di accogliere per questo scopo e a cui prestare la 
massima attenzione. 
Un caro saluto a voi e alle vostre famiglie, nella speranza di rivederci presto in carne e ossa 
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