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La scuola al tempo del coronavirus…
il punto di vista di una studentessa

solitudine, dovendo rinunciare a vedere amici e parenti.
Il fatto di sentirli per telefono o in chat sembra quasi
amplificare la sensazione di clausura forzata. Eppure,
tutto questo consente di concentrarci su tanti aspetti
interiori che la quotidianità spesso relega in secondo
piano, di comprendere tutta la nostra precarietà e
fragilità, e ci fa capire che dovremmo forse gioire più
spesso anche per le cose che, di solito, ci sembrano
banali e scontate, e che in un attimo possono esserci
sottratte. Certo, non è facile: ad ogni minuto, giungono
notizie allarmanti, e la sensazione è che quegli stessi
uomini (politici prima di tutto), che dovrebbero
proteggerci, siano in realtà essi stessi  vittime di uno
stato di inesorabile impotenza.
Però, non abbiamo scelta. Non ci resta che cercare
di esorcizzare l'angoscia, scavando dentro di noi alla
ricerca dei nostri veri valori: l'amore per i nostri cari,
la consapevolezza di aver vissuto tante emozioni e la
volontà ferrea di riviverle ancor più intensamente,
grazie anche alla forza della musica, della lettura e
dell'arte a cui, per fortuna, abbiamo ancora pieno e
libero accesso anche in questi momenti bui. Solo così
possiamo cercare di superare lo smarrimento di questi
giorni tristi e sconsiderati, che sembrano davvero non
finire mai.

…PRIMA DI TUTTO…
 Cari lettori, gentili lettrici,
Il Viaggiatore non si ferma, non può e non vuole fermarsi. In questo periodo difficile in cui si sta scrivendo una delle
pagine più tristi e drammatiche della nostra Storia, anche Lui, come molti di noi, trova nel virtuale una strada privilegiata
da percorrere, un canale dentro cui condividere i suoi incredibili viaggi e meravigliosi incontri. Il Viaggiatore non è altro
che lo specchio dell’Essere Umano, sua alienazione, suo perfetto alter ego, in quanto testimone della naturale capacità
di adattamento a qualsiasi situazione e difficoltà. E’ espressione della proverbiale capacità di resilienza, che permette a
lui così come all’uomo di affrontare con successo le asperità della vita e gli eventi più o meno drammatici che il semplice
“esistere” porta con sé.

(Marco Baccolo)

Caro diario,

da qualche giorno, i rumori che provengono dalla
strada sono ovattati, la scuola è chiusa, tutto sembra
fermarsi come se fossero giorni di festa, ma la realtà
è ben diversa. Questa emergenza sanitaria, che è
entrata violentemente nelle nostre vite, sconvolgendole,
ha repentinamente cambiato le nostre abitudini,
trovandoci impreparati, smarriti e confusi. L'unico modo
per affrontare la nuova situazione è cercare di trarne
qualche insegnamento. Credevamo che tutto fosse
garantito e sicuro, ma non è così: la nostra tranquilla
quotidianità, fatta di atti forse ripetitivi e scontati, ma
sicuri ed affidabili, può essere sconvolta in un istante,
a causa di un nemico sconosciuto ed invisibile, contro
il quale l'unica difesa è attaccare, anche se questo
può costare sacrifici e sembrare eccessivo ed
intollerabile, dato che la battaglia ci impone
comportamenti che vanno contro la nostra stessa
natura di esseri sociali e socievoli. Si rimpiangono i
giorni di scuola, in cui le ansie e i problemi che tanto
vedevamo come insormontabili non sono paragonabili
alle preoccupazioni di questi giorni. Inoltre, si è
all’improvviso assaliti da una profonda sensazione di

Intervista al professor Stefano Gatta Ho imparato  anni fa a godermi giorno  per giorno, senza
pensare a ciò che ci potrebbe accadere perché quando si
pensa troppo agli eventi futuri, si potrebbero tralasciare
alcuni piccoli particolari del presente. Quindi, il mio motto
è  “So quello che sono oggi e non quello che sarò”.
Cosa ne pensa sul fatto che oggi i ragazzi siano diventati
più maleducati rispetto al passato?
Penso che non si dovrebbero fare paragoni tra i ragazzi di
oggi e quelli di 30 anni fa, in quanto i modelli educativi sono
cambiati, e se abbiamo notato un peggioramento, significa
che la colpa è anche nostra, di noi adulti educatori. Inoltre
sono convinto che se impariamo ad ascoltarvi con attenzione
ed empatia, anche il vostro atteggiamento potrebbe
cambiare.
Cosa consiglierebbe ai suoi studenti?
Io consiglio di credere tanto in voi stessi, e quando siete
in difficoltà di non fermarvi ma, se necessario, chiedere
aiuto, ma mai fermarsi !MAI FERMI ! MAI, MAI FERMI!!!
Che scuola superiore ha frequentato?
Ho frequentato un Istituto Tecnico per geometri, scelta che
sapevo di fare fin da piccolo dato che sono figlio di una
famiglia di muratori; sono nato in un cantiere.
Perché ha scelto proprio la BMSB?
O forse la BMSB ha scelto me (ride, ndr)…Ho scelto questa
scuo la  pe rché
credo che nella
BMSB ci sia un
progetto valido e
ben strutturato, che
ha la possibilità di
farci  crescere..
è il suo motto, se
ne ha uno?
quanto consiste la
forza dell’acqua ,
non pot rà  mai
essere spezzata da
un  mar te l l o  o
tag l ia ta  da un
coltello, solo l’acqua
calma arresta la
furia della tempesta”
Grazie Professore e buon lavoro

(a cura dei ragazzi della BMSB)

MARTINA VISENZI: UNO SGUARDO AL PASSATO E UN OCCHIO L FUTURO

Ci racconti un po’ di lei
Io sono Stefano, 33 anni, faccio l’insegnante, l’allenatore
di calcio e, a volte, bazzico in palestra. Questo è il primo
anno  alla BMSB.
Ha sempre pensato di insegnare ?
Mi è sempre piaciuto l’insegnamento fin da piccolo , ma
mai avrei pensato di insegnare matematica, anche se mi
è sempre piaciuta come materia.
Qual era la sua materia preferita?
Sinceramente... educazione fisica .
Cosa Le piace di più dell’insegnamento?
Il rapporto con la classe, è la cosa che amo di più, trovo
che il “legame “ che si crea tra gli alunni, l’insegnante  e i
genitori sia una cosa importantissima. In tal senso, il buon
rapporto tra me e la classe è una cosa che sono sempre
riuscito ad ottenere, fin dalla prima lezione e questo è,
secondo me,  fondamentale perché sono riuscito a creare
fiducia reciproca.
Cosa , invece, Le piace meno ?
Non mi piace valutare, perché ritengo che valutare un
alunno con un voto numerico sia riduttivo.
Parliamo di sport:
Sono un appassionato di sport, mi piacciono tutti, ma il mio
preferito è ovviamente il calcio. Questa passione è nata fin
da quando ero piccolo, non l’ho ricevuta dalla mia famiglia,
ma dagli amici. Tutti giocavano e io, nonostante qualche
difficoltà iniziale, non volevo sentirmi meno capace; avvertivo
forte la necessità di imparare velocemente.
Preferisce insegnare o fare l’allenatore di calcio ?
Metterei le due cose sullo stesso livello:  in entrambi i casi
c’è il senso della sfida e degli ostacoli che si possono
superare grazie ad un lavoro di squadra. L’idea di fare
l’allenatore è nata, così come succede solitamente, dopo
un periodo difficile, costellato da infortuni e problemi fisici.
Non ho fatto altro che reinventarmi. La voglia di giocare,
ovviamente è la stessa.
Ci dica qualcosa che non sappiamo di Lei
Sono un appassionato di politica, però non voto (sorride,
ndr); mi piace molto leggere , ma non leggo...(scherzo) e
mi piacciono molto gli animali, le piante …e le vacanze.
Se dovesse descriversi in 3 parole , quali userebbe ?
Educato, spiritoso e anche se non si direbbe, sensibile.
Come  vede il suo futuro?

Liberamente tratto da una pagina del diario personale
di Carlotta Chiarini, 3B

RITORNO AL FUTURO



Fin dai tempi di Aristotele, non c'è maggior
soddisfazione per un insegnante, di quella di poter
svolgere la lezione assieme ai suoi studenti. Il grande
filosofo del quarto secolo prima di Cristo, fondò la
scuola denominata “'Liceo” ma più informalmente
detta “peripatetica”, per
l'abitudine che egli aveva
di tenere le sue lezioni
passeggiando sotto un
p o r t i c o  c h i a m a t o
"peripato". In questi giorni
di lontananza forzata dai
banchi di scuola, per la
prima volta gli insegnanti
non possono svolgere le
lezioni assieme ai loro
studenti. Non possono
vedere i loro volti e
l'espressione dei loro
occhi, se non in qualche
raro caso e mediato dal
freddo occhio di una
minuscola telecamera da computer. Un’esperienza
nuova per tutti e a tratti spiazzante. Fredda e
disorientante. Eppure, come spesso accade alle
vicende umane, la capacità di adattamento emerge
prepotente per darci una mano a cambiare le cose,
o ad accettare quelle che non possiamo cambiare. E
così, tra un’interruzione e l'altra della linea e qualche
difficoltà di audio e video, ecco che la sorpresa diviene
abitudine e già la routine della mattinata scolastica
riprende come niente fosse. Un saluto, l'appello, la
spiegazione e forse, chissà più in là, la temuta
interrogazione. Chi vi scrive ama stare tra coloro che
considera ancor prima che studenti, veri e propri
discepoli in modo quasi viscerale. Mai avrei pensato

di parlare, spiegare, rispondere a domande da una
stanza di casa, avendo, al posto di giovani, belle e
simpatiche facce dei riquadri di pixel sempre più piccoli
in funzione di quanti si sono collegati. O, peggio ancora,
una semplice icona grafica che ne rappresenta la sola

partecipazione audio.
Sconsolato mi siedo di
fronte al computer e lo
accendo. Digito il codice
riunione mentre bevo
l'ultimo sorso di caffè
“amaro” e d'improvviso la
magia rinasce. Nomi e
cognomi che ben conosco
iniziano a comparire ed
affollare la finestra di
ingresso. Buongiorno
profe! Dice uno. Salve prof
come sta? Tutto bene? Fa
eco un altro. Ed ecco che
il fuoco si riaccende, il
sorriso ritorna. La classe

c'è, vive, mi attende. Ricambio i saluti, mi accomodo
meglio, chiudo gli occhi un momento. Per un istante
tutto è come prima, e mi sembra di essere in classe
accanto ai miei studenti prima che tutto questo
accadesse. Le parole della lezione escono da sole,
come per magia. E' così bello mi dico, così importante
essere ancora tra di voi, come un tempo. Quel tempo
che presto tornerà. Il modo di insegnare di Aristotele
è rimasto più o meno lo stesso da duemilatrecento
anni. Un microscopico virus, per quanto potente, non
potrà certo cambiare le Storia.

la scuola al tempo del coronavirus… il punto di vista di un insegnante

(a cura del prof. Luca Rizzotti,  docente di Diritto ed Economia Politica
dell’Istituto Marco Polo)

# I O  S T U D I O  A  C A S A
Avete mai visto Notte prima degli esami?
Ecco, ho sempre pensato che il mio ultimo anno di
scuola superiore sarebbe stato così. Tanta ansia,
preoccupazione, ma anche momenti divertenti e
spensierati con gli amici che mi hanno accompagnato
per i cinque anni migliori della mia vita. E invece,
prima dell’avvento della primavera, negli ultimi mesi
che precedono quel fatidico esame, arriva un virus,
e il mondo si ferma completamente. Negozi chiusi,
supermercati chiusi, scuole chiuse. Ed ecco la tanto
chiacchierata didattica a distanza, che, molto
probabilmente, ci accompagnerà fino alla maturità. È

vero, niente è più come prima, dobbiamo ammetterlo:
mancano le risate con gli amici, con i professori,
mancano tutte quelle piccole cose che solo la scuola
è capace di regalare. Questo momento è anche
un’occasione di crescita e di maturazione, in quanto
mi sta permettendo di rivedere quali siano
effettivamente le cose importanti della mia vita.
Insomma, oltre che #iorestoacasa qui ci vuole una
buona dose di #iostudioacasa!

(a cura di D. Delpozzo, 5A)

Preparando l’esame di Stato

Il prof. Luca Rizzotti…  volto amato dell’Istituto Marco Polo

(A cura di F. Orizio, 4^A e A. Guardo, 3^B)
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scuola denominata “'Liceo” ma più informalmente
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passeggiando sotto un
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occhi, se non in qualche
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minuscola telecamera da computer. Un’esperienza
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disorientante. Eppure, come spesso accade alle
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prepotente per darci una mano a cambiare le cose,
o ad accettare quelle che non possiamo cambiare. E
così, tra un’interruzione e l'altra della linea e qualche
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considera ancor prima che studenti, veri e propri
discepoli in modo quasi viscerale. Mai avrei pensato

di parlare, spiegare, rispondere a domande da una
stanza di casa, avendo, al posto di giovani, belle e
simpatiche facce dei riquadri di pixel sempre più piccoli
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come sta? Tutto bene? Fa
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c'è, vive, mi attende. Ricambio i saluti, mi accomodo
meglio, chiudo gli occhi un momento. Per un istante
tutto è come prima, e mi sembra di essere in classe
accanto ai miei studenti prima che tutto questo
accadesse. Le parole della lezione escono da sole,
come per magia. E' così bello mi dico, così importante
essere ancora tra di voi, come un tempo. Quel tempo
che presto tornerà. Il modo di insegnare di Aristotele
è rimasto più o meno lo stesso da duemilatrecento
anni. Un microscopico virus, per quanto potente, non
potrà certo cambiare le Storia.
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Avete mai visto Notte prima degli esami?
Ecco, ho sempre pensato che il mio ultimo anno di
scuola superiore sarebbe stato così. Tanta ansia,
preoccupazione, ma anche momenti divertenti e
spensierati con gli amici che mi hanno accompagnato
per i cinque anni migliori della mia vita. E invece,
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che precedono quel fatidico esame, arriva un virus,
e il mondo si ferma completamente. Negozi chiusi,
supermercati chiusi, scuole chiuse. Ed ecco la tanto
chiacchierata didattica a distanza, che, molto
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è capace di regalare. Questo momento è anche
un’occasione di crescita e di maturazione, in quanto
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all’improvviso assaliti da una profonda sensazione di
solitudine, dovendo rinunciare a vedere amici e parenti.
Il fatto di sentirli per telefono o in chat sembra quasi
amplificare la sensazione di clausura forzata. Eppure,
tutto questo consente di concentrarci su tanti aspetti
interiori che la quotidianità spesso relega in secondo
piano, di comprendere tutta la nostra precarietà e
fragilità, e ci fa capire che dovremmo forse gioire più
spesso anche per le cose che, di solito, ci sembrano
banali e scontate, e che in un attimo possono esserci
sottratte. Certo, non è facile: ad ogni minuto, giungono
notizie allarmanti, e la sensazione è che quegli stessi
uomini (politici prima di tutto), che dovrebbero
proteggerci, siano in realtà essi stessi  vittime di uno
stato di inesorabile impotenza.
Però, non abbiamo scelta. Non ci resta che cercare
di esorcizzare l'angoscia, scavando dentro di noi alla
ricerca dei nostri veri valori: l'amore per i nostri cari,
la consapevolezza di aver vissuto tante emozioni e la
volontà ferrea di riviverle ancor più intensamente,
grazie anche alla forza della musica, della lettura e
all'arte a cui, per fortuna, abbiamo ancora pieno e
libero accesso anche in questi momenti bui. Solo così
possiamo cercare di superare lo smarrimento di questi
giorni tristi e sconsiderati, che sembrano davvero non
finire mai.

…PRIMA DI TUTTO…
 Cari lettori, gentili lettrici,
Il Viaggiatore non si ferma, non può e non vuole fermarsi. In questo periodo difficile in cui si sta scrivendo una delle
pagine più tristi e drammatiche della nostra Storia, anche Lui, come molti di noi, trova nel virtuale una strada privilegiata
da percorrere, un canale dentro cui condividere i suoi incredibili viaggi e meravigliosi incontri. Il Viaggiatore non è altro
che lo specchio dell’Essere Umano, sua alienazione, suo perfetto alter ego, in quanto testimone della naturale capacità
di adattamento a qualsiasi situazione e difficoltà. E’ espressione della proverbiale capacità di resilienza, che permette a
lui così come all’uomo di affrontare con successo le asperità della vita e gli eventi più o meno drammatici che il semplice
“esistere” porta con sé.

(Marco Baccolo)

Caro diario,

da qualche giorno, i rumori che provengono dalla
strada sono ovattati, la scuola è chiusa, tutto sembra
fermarsi come se fossero giorni di festa, ma la realtà
è ben diversa. Questa emergenza sanitaria, che è
entrata violentemente nelle nostre vite, sconvolgendole,
ha repentinamente cambiato le nostre abitudini,
trovandoci impreparati, smarriti e confusi. L'unico modo
per affrontare la nuova situazione è cercare di trarne
qualche insegnamento. Credevamo che tutto fosse
garantito e sicuro, ma non è così: la nostra tranquilla
quotidianità, fatta di atti forse ripetitivi e scontati, ma
sicuri ed affidabili, può essere sconvolta in un istante,
a causa di un nemico sconosciuto ed invisibile, contro
il quale l'unica difesa è attaccare, anche se questo
può costare sacrifici e sembrare eccessivo ed
intollerabile, dato che la battaglia ci impone
comportamenti che vanno contro la nostra stessa
natura di esseri sociali e socievoli. Si rimpiangono i
giorni di scuola, in cui le ansie e i problemi che tanto
vedevamo come insormontabili non sono paragonabili
alle preoccupazioni di questi giorni. Inoltre, si è

Intervista al professor Stefano Gatta Ho imparato  anni fa a godermi giorno  per giorno, senza
pensare a ciò che ci potrebbe accadere perché quando si
pensa troppo agli eventi futuri, si potrebbero tralasciare
alcuni piccoli particolari del presente. Quindi, il mio motto
è  “So quello che sono oggi e non quello che sarò”.
Cosa ne pensa sul fatto che oggi i ragazzi siano diventati
più maleducati rispetto al passato?
Penso che non si dovrebbero fare paragoni tra i ragazzi di
oggi e quelli di 30 anni fa, in quanto i modelli educativi sono
cambiati, e se abbiamo notato un peggioramento, significa
che la colpa è anche nostra, di noi adulti educatori. Inoltre
sono convinto che se impariamo ad ascoltarvi con attenzione
ed empatia, anche il vostro atteggiamento potrebbe
cambiare.
Cosa consiglierebbe ai suoi studenti?
Io consiglio di credere tanto in voi stessi, e quando siete
in difficoltà di non fermarvi ma, se necessario, chiedere
aiuto, ma mai fermarsi !MAI FERMI ! MAI, MAI FERMI!!!
Che scuola superiore ha frequentato?
Ho frequentato un Istituto Tecnico per geometri, scelta che
sapevo di fare fin da piccolo dato che sono figlio di una
famiglia di muratori; sono nato in un cantiere.
Perché ha scelto proprio la BMSB?
O forse la BMSB ha scelto me (ride, ndr)…Ho scelto questa
scuo la  pe rché
credo che nella
BMSB ci sia un
progetto valido e
ben strutturato, che
ha la possibilità di
farci  crescere..
è il suo motto, se
ne ha uno?
quanto consiste la
forza dell’acqua ,
non pot rà  mai
essere spezzata da
un  mar te l l o  o
tag l ia ta  da un
coltello, solo l’acqua
calma arresta la
furia della tempesta”
Grazie Professore e buon lavoro

(a cura dei ragazzi della BMSB)

MARTINA VISENZI: UNO SGUARDO AL PASSATO E UN OCCHIO L FUTURO

Ci racconti un po’ di lei
Io sono Stefano, 33 anni, faccio l’insegnante, l’allenatore
di calcio e, a volte, bazzico in palestra. Questo è il primo
anno  alla BMSB.
Ha sempre pensato di insegnare ?
Mi è sempre piaciuto l’insegnamento fin da piccolo , ma
mai avrei pensato di insegnare matematica, anche se mi
è sempre piaciuta come materia.
Qual era la sua materia preferita?
Sinceramente... educazione fisica .
Cosa Le piace di più dell’insegnamento?
Il rapporto con la classe, è la cosa che amo di più, trovo
che il “legame “ che si crea tra gli alunni, l’insegnante  e i
genitori sia una cosa importantissima. In tal senso, il buon
rapporto tra me e la classe è una cosa che sono sempre
riuscito ad ottenere, fin dalla prima lezione e questo è,
secondo me,  fondamentale perché sono riuscito a creare
fiducia reciproca.
Cosa , invece, Le piace meno ?
Non mi piace valutare, perché ritengo che valutare un
alunno con un voto numerico sia riduttivo.
Parliamo di sport:
Sono un appassionato di sport, mi piacciono tutti, ma il mio
preferito è ovviamente il calcio. Questa passione è nata fin
da quando ero piccolo, non l’ho ricevuta dalla mia famiglia,
ma dagli amici. Tutti giocavano e io, nonostante qualche
difficoltà iniziale, non volevo sentirmi meno capace; avvertivo
forte la necessità di imparare velocemente.
Preferisce insegnare o fare l’allenatore di calcio ?
Metterei le due cose sullo stesso livello:  in entrambi i casi
c’è il senso della sfida e degli ostacoli che si possono
superare grazie ad un lavoro di squadra. L’idea di fare
l’allenatore è nata, così come succede solitamente, dopo
un periodo difficile, costellato da infortuni e problemi fisici.
Non ho fatto altro che reinventarmi. La voglia di giocare,
ovviamente è la stessa.
Ci dica qualcosa che non sappiamo di Lei
Sono un appassionato di politica, però non voto (sorride,
ndr); mi piace molto leggere , ma non leggo...(scherzo) e
mi piacciono molto gli animali, le piante …e le vacanze.
Se dovesse descriversi in 3 parole , quali userebbe ?
Educato, spiritoso e anche se non si direbbe, sensibile.
Come  vede il suo futuro?

Liberamente tratto da una pagina del diario personale
di Carlotta Chiarini, 3B

RITORNO AL FUTURO
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