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Il nostro IV anno scolastico alternativo …

C’era una volta una simpatica scolaresca che, 
carica di entusiasmo, si preparava ad 

affrontare  un impegnativo anno scolastico …



Tanti alunni simpatici e volenterosi si armarono 
di strumenti interessanti che li avrebbero 

supportati nell’apprendere nuovi contenuti 
disciplinari!



Siete pronti per iniziare insieme il nostro 
viaggio? Un viaggio che lungo il tragitto ha 

subito una strana deviazione … siete avvisati! 



Settembre 2019 … eccoci di nuovo insieme! 
Finalmente …

Quante aspettative e buoni propositi colorano le 
nostre giornate! 



Ottobre … è tempo di studiare e di aprirci a 
nuovi saperi … siamo in quarta eh! Non si 

scherza mica!



Novembre, poi dicembre e infine gennaio … 
insieme, fianco a fianco, come sempre! Oltre 

allo studio 
abbiamo progettato fantastici momenti … 

alcuni si sono realizzati …



… nuoto …
musica … passeggiate …

laboratori creativi ...



E febbraio? Che strano mese è poi diventato! Per 
fortuna siamo riusciti a realizzare altre 

meravigliose opere d’arte ... le nostre mamme! 
In che modo? Seguite il nostro percorso …

Studio del francese …



Studio del ritratto …



Prodotto finale … stupende le nostre modelle!



Ad un tratto, però, tutto cambia … cambiano le 
nostre abitudini … ci ritroviamo soli, in casa, 

senza i nostri amici, senza le nostre maestre … è 
tutto così strano …



Ci siamo ritrovati da soli, tra libri e quaderni, ma 
soli! DAD: noi non avevamo mai sentito questo 

strano suono …



Per fortuna il Padlet, oltre alle attività 
disciplinari di approfondimento, ci ha aiutati a 

sentirci meno soli …



… ed a esprimere ciò che provavamo!



I nostri genitori ci hanno aiutato a non perderci 
d’animo perché, diciamolo pure, è stato 

veramente duro star lontani dalla scuola!



E i nostri insegnanti? Quanto hanno faticato per 
garantirci un minimo di normalità e non farci 

sentire abbandonati!?!



Ma intanto le settimane passavano, una dopo 
l’altra e la scuola era sempre più lontana …

Cresceva e cresceva in noi il desiderio di 
incontrarci ma in modo virtuale … cosa vuol 

dire? Ve lo spieghiamo noi! Così! 



Un appuntamento fisso per trovarci tutti 
insieme, solo con gli sguardi , tra microfoni e 
telecamere che ogni tanto giocavano brutti 

scherzi!





E’ stato bello anche così, siamo riusciti a 
sorridere e anche a studiare e ci siamo sentiti 

molto più vicini …



Beh, certo, decisamente meglio tra i banchi di 
scuola ma, a volte ci troviamo di fronte a delle 

sfide un po’ pazzerelle e dobbiamo essere 
coraggiosi, pazienti e fiduciosi, dei SUPER EROI 

INSOMMA!



Giorno dopo giorno siamo giunti alla fine del 
nostro strano viaggio scolastico! Tante emozioni 

ci hanno travolto e le abbiamo racchiuse in 
semplici pensieri!
… buona lettura …

1) Definisci la DAD: “stare a casa”- “non vedersi da vicino” – “scuola a distanza” – “bella” – “distanza” –
“lontananza” – “mi sono trovata bene” – “lavorare a distanza” – “strana e divertente” - “bella” – “bella” –
“difficile” -

2) Aspetto positivo DAD: “posso sempre usare i libri” – “vedersi da uno schermo” – “puoi fare i compiti in 
tranquillità” – “vederci su classroom” – “capisci chi è veramente importante” – “mi posso riposare” -
“videochiamate per chiedere le cose alle maestre” – “ho scoperto le lezioni online” – “che non siamo troppo 
indietro con il lavoro”- “dormo un po’ di più” – “la maestra spiega più volte gli argomenti dove ho 
difficoltà” - “ci sono meno compiti” – “non si prende il coronavirus” -

3) Aspetto negativo DAD: “mi mancano gli amici e le maestre” – “non ci possiamo abbracciare” – “la mancanza 
delle maestre che spiegano” – “stare a distanza dai compagni” - “non puoi abbracciare i compagni” - “mi 
annoio” – “non possiamo vederci realmente” – “non posso vedere i miei compagni” – “non posso vedere i 
miei compagni” – “ci sono troppi compiti” – “quando i miei amici interrompono la maestra, cambiando 
argomento” – “impariamo di meno” - “non ci si vede” - “a volte si blocca il collegamento” -

4) Cosa ti è mancato di più: “amici, mensa, chiacchierate, sgridate” – “andare in palestra” – “le maestre, gli 
amici, i rimproveri, la mensa” – “stare in classe con i compagni” – “le maestre, i compagni, la mensa” - “le 
maestre” – “le lezioni” - “imparare tutti insieme” - “i miei compagni e le maestre” - “gli amici e gli 
insegnanti” - “stare in classe con i miei amici” – “gli amici” - “non vedere i miei compagni” - “gli amici” -



5) Cosa ti è mancato di meno: “le lezioni con le maestre” - “nulla” – “i compagni fastidiosi” – “le note” - “mi è 
mancato tutto” - “i compiti” - “niente” – “fare ginnastica” – “le lezioni” - “studiare” – “educazione fisica” - “il 
cibo della mensa” – “alzarmi presto per arrivare in orario” -
6) In cosa hai trovato più difficoltà: “nel fare i compiti”  “in poche cose” - “le materie da studiare” – “non 
avere le spiegazioni delle maestre” - “non mi sono abituata alla mascherina e ai guanti” – “in matematica” –
“negli argomenti nuovi” – “a fare certi compiti di matematica” - “in italiano e in grammatica in particolare” -
“nei compiti” – “nelle divisioni con la virgola” – “in arte e immagine” – “capire bene i nuovi argomenti” –
“italiano” -
7) In cosa pensi di essere migliorato/a: “nello studio, grazie ai video delle maestre” – “in inglese” – “nel 
comportamento” - “in italiano” – “mi sento più adulta, perché aiuto la mamma” - “in tutte le materie” - “nel 
fare i compiti da solo” – “sono migliorata in geometria” - “in scienze e in geografia” – “nei nuovi argomenti di 
geografia e scienze” – “in niente” – “in grammatica” - “nella lettura” -
8) Qual è il tuo desiderio per settembre: “di ritornare a scuola” -“che la mia sorellina nasca sana” - “ che il 
coronavirus sparisca” - “che finisca la quarantena e ricominci la scuola” – “ritornare a scuola e che tutto 
finisca” - “ritornare a scuola” – “ritornare alla normalità” – “ritornare a scuola” – “lavorare come prima” - “di 
ritornare a scuola” - “che inizi la scuola” – “che riapra la scuola” – “di diventare più bravo” -
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