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I pensieri degli adolescenti tra
pregiudizi e stereotipi.
«Sacrificio»: vorrei concentrar-
mi su questa parola, così breve,
così utilizzata. Eppure pochi san-
no cos’è il senso del sacrificio,
in un certo senso fortunatamen-
te. Alcuni sostengono tuttavia
che questa parola cadrà in disu-
so, a causa degli adolescenti,
sempre meno propensi a utiliz-
zarla. Numerose sono anche le
opinioni per le quali questi sia-
no al mondo solo per spendere
e, detto molto schiettamente,
per causare problemi. Senten-
do quanto dicono alcuni adulti,
noi adolescenti risultiamo sordi
e ciechi vero il mondo che ci cir-
conda, e assolutamente non di-
sposti ad aprire gli occhi alla
realtà. Vorrei chiedere allora a
tutti coloro che vedono noi ado-
lescenti come l’ultima ruota del
carro della società di fare un pic-
colo ‘sacrificio’ e di provare a
immedesimarsi: un giorno vi tro-
vate a giocare spensierati in un
prato verde e poi così, all’im-
provviso, venite catapultati in
un mondo, che allora sì ignora-
vate, con tutti che si aspettano
qualcosa da te. E in breve tem-
po il vostro bel praticello diven-

ta una lunga strada fatta di dub-
bi, preoccupazioni e aspettati-
ve infrante. C’è poi chi tenta in-
vano di forare la strada per rag-
giungere nuovamente la sua in-
fanzia, e chi più o meno ci convi-
ve. Il fatto è che questo mondo
ci è stato presentato così im-
provvisamente che tuttora non
ho ancora ben capito come fun-
ziona, e prima di lanciarmi in
conversazioni su politica o eco-
nomia estera, vorrei imparare a
gestire la fetta di mondo che mi
riguarda personalmente, con i
miei piccoli, sicuramente insi-
gnificanti, problemi quotidiani.
Quindi, per tutti quegli adulti
che ritengono che gli adole-
scenti s’interessano solo del lo-
ro piccolo mondo, notizia
dell’ultima ora, è vero, perché
per noi è una novità, come un
tempo lo è stata per voi, ma
sembra che ve lo siate dimenti-
cato. Dicono che sia il periodo

più importante della vita, ma al-
cune persone non si fanno scru-
poli a rovinartelo. Non mi sem-
bra giusto, quindi, continuare a
paragonare la nostra adolescen-
za con quella dei nostri genitori,
per esempio, o addirittura dei
nostri nonni, perché i tempi so-
no cambiati e continueranno a
cambiare anche in futuro. A
quanto dicono loro, sembra,
inoltre, che non abbiano fatto
mai niente che disapprovasse
chi gli stava intorno, che non ab-
biano mai commesso degli erro-
ri e che fossero praticamente
nati con il senso di responsabili-
tà degli adulti. Ma allora mi chie-
do: c’è davvero qualcosa da invi-
diare nella loro infanzia? Perché
se comportandomi come loro in-
tendono, preoccupandomi di
questioni causate da adulti stes-
si, che però si aspettano venga-
no risolte dalla cara nuova gene-
razione, rischiassi di perdere la
‘mia’ infanzia, allora no grazie,
preferisco rimanere quell’adole-
scente ignorante e indifferente,
cosciente però di vivere la pro-
pria vita, e non quella di un adul-
to consumato dal rimorso e
dall’invidia.
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Noi adolescenti tra pregiudizi e stereotipi
Non è giusto che la nostra gioventù sia paragonata a quella di genitori o nonni: il mondo è cambiato e la vita è molto diversa

Le lezioni a distanza in emergenza: il bilancio è pieno di ombre e luci

La dad è un’arma a doppio taglio per gli studenti
È bello stare a casa, mamancano i compagni

La concentrazione è stata
messa a dura prova: non
è semplice seguire le lezioni
e ci sono diversi problemi
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Il passaggio
dalla spensieratezza
alla responsabilità
è troppo rapido

La didattica a distanza negli an-
ni del Covid: la dad ha cambiato
il modo di vivere la scuola da
parte di noi ragazzi
La dad, didattica a distanza, per
noi studenti è come un’arma a
doppio taglio. Da una parte è al-
lettante svegliarsi più tardi, fare
colazione con calma gustando
tutti i vantaggi delle videolezio-
ni da casa. Tuttavia le lezioni on-
line non sono come quelle in

classe: non si può chiacchiera-
re, non possiamo scambiarci bi-
gliettini con il compagno di ban-
co e si sente soltanto la voce
dell’insegnante senza contrasti.
La dad per molti è un metodo
che potrebbe essere sostituito
con classi dal numero ridotto di
alunni in presenza. La dad é in-
vece un mezzo utile nelle situa-
zioni di emergenza.
Senza la dad saremmo stati pri-
vati della possibilità di seguire
le lezioni. La dad però causa tan-
ti problemi a livello sociale a noi
studenti. Per esempio non fre-
quentando l’ambiente scolasti-
co, non favorisce lo scambio di

idee e di opinioni tra i compa-
gni. Rimanere ore con gli occhi
fissi sullo schermo non fa bene
al corpo e può causare proble-
mi alla vista.
Dopo il periodo di dad è stato
inoltre difficile riprendere la no-
stra routine quotidiana, perché
rimanendo giorni interi chiusi in
casa, senza la possibilità di usci-
re, di avere relazioni e di fare
sport il nostro corpo perde l’abi-
tudine a muoversi e fa molta fati-
ca a ripartire e a permetterci di
svolgere tutte le attività fisiche
giornaliere.
La dad ha messo a dura prova
anche la concentrazione degli

studenti durante le videolezio-
ni, soprattutto nelle nuove gene-
razioni cresciute con il digitale
a portata di mano. La dad rima-
ne comunque uno strumento
importante per fare lezioni du-
rante le pandemie e va usato
con consapevolezza e con il ri-
spetto delle regole imposte dal-
la scuola per limitare gli effetti
collaterali descritti sopra.

Rimangono come lascito prezio-
so dell’esperienza dad: le com-
petenze acquisite a livello infor-
matico, il minore utilizzo di car-
ta, la classroom che ormai è di-
ventata una routine preziosa an-
che per la didattica in presenza
come portfolio di materiali con-
sultabili per approfondimenti e
la memoria della produzione
dei contenuti degli studenti.
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