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Buongiorno a tutti, 

          eccoci qui per condividere quanto vissuto con i vostri ragazzi attraverso i documenti 

allegati, che raccolgono le modalità del lavoro nella sua interezza. 

Uno è il resoconto, talvolta scanzonato e ironico, delle attività proposte, che speriamo 

possa rappresentare il senso di un percorso collettivo che ha coinvolto tutte le classi terze, 

anche se separatamente, e uno strumento per ulteriori riflessioni e approfondimenti sugli 

argomenti trattati.  L’altro è l’esito delle votazioni dei film, “il premio Oscar”, che al di là 

dell’aspetto giocoso, racconta come i ragazzi abbiano colto i significati profondi della loro 

visione. 

 Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, gli incontri sono stati infatti significativi, 

proficui e stimolanti, e ciascuna delle classi ha espresso la propria peculiarità e identità sia 

nell’approccio sia nel comportamento. Insolitamente silenziosi e schivi nell’intervenire 

verbalmente, i ragazzi hanno comunque partecipato attivamente attraverso i lavori scritti 

individuali, tanto da far emergere anche fragilità, disagi e dolori, delle vere e proprie 

richieste d’aiuto. La comprensione di dinamiche interne e l’individuazione di alcune 

problematiche e criticità sono diventate successivamente motivo di scambio di 

informazioni con i docenti. Le attività hanno avuto luogo nelle mattinate del 3, 6, 7, 10, 12, 

13, 17, 19, 20 maggio, secondo lo sviluppo indicato nello scritto di presentazione, mentre 

nell’incontro del 25 maggio abbiamo rivissuto insieme il percorso nella sua globalità e 

presentato i risultati della votazione cinematografica (assegnando il premio Oscar a film, 

personaggio maschile e femminile, scena del cuore), espressa dai ragazzi nella scheda 

consegnata loro nel corso della terza mattinata. Sempre in quest’ultima puntata, prima di 

salutarci, abbiamo chiesto ai ragazzi di esprimere, mettendolo per iscritto, il gesto gentile 

che più di ogni altro desideravano ricevere in questo strano tempo.  Leggerli è stato 

commovente perché, anziché manifestare esigenze di tipo materiale, come forse ci si 

sarebbe potuto aspettare, hanno raccontato il bisogno di essere accolti, riconosciuti, 

amati. Il nostro è stato un voluto richiamo alla comunicazione analogica, un suggerimento 



a riappropriarsi dell’antico scambio epistolare, fatto sulla carta, con la penna, che sancisce 

legami e fa arrivare pensieri ed emozioni, perché una lettera si può stringere al cuore, è un 

atto fisico, concreto, materiale, che richiede tempo e sforzo personale e non un distratto e 

frettoloso clic, magari pure inoltrato da altri. E perché no? scrivere un diario, per annotare 

idee, sensazioni e paure di questo periodo, da conservare e rileggere. Gesti inconsueti 

nell’epoca digitale, ma proprio per questo necessari in questo particolare momento, in cui 

siamo costretti a stare costantemente connessi con gli altri tramite gli schermi di computer 

e smartphone, senza alcuna vicinanza fisica, una scelta vincente per controllare l’ansia, 

per aprire un confronto con se stessi, più meditato e riflessivo, per conoscersi meglio, per 

lasciare una testimonianza preziosa per quando sarà tutto finito. Da parte nostra abbiamo 

lasciato loro, come nostro gesto gentile e spinta a sentirsi unici, irripetibili e meravigliosi, la 

splendida sequenza sulla poesia e sull’amore  tratta dal film “La tigre e la neve” di Roberto 

Benigni: ”Cos’è la poesia? Non chiedermelo più, guardati allo specchio la poesia sei tu... 

Innamoratevi…. Dilapidate la gioia, sperperate l’allegria…. Fate soffiare in faccia alla 

gente la felicità… Siate felici…Mettetevi distesi, in terra, è da distesi che si vede il cielo... ”.  

 

 Con questo messaggio, che è augurio e speranza anche per tutti noi adulti, salutiamo 

cordialmente e confidiamo di poterci incontrare presto in presenza e finalmente tornare “a 

riveder le stelle”. 

 

Cogliamo infine l’occasione per ringraziare di cuore il personale della scuola per la loro 

disponibilità e gentilezza.  

 

Teresa Rando e Lucia Caratti 

 


