
Intervista-rivelazione della 2I:  

la Scuola che non ti aspetti! 

Nel bel mezzo un esercizio di grammatica, mentre gli alunni della 2I, (scuola 

media F.S. Nitti di Roma) si arrovellano sul complemento partitivo, fa irruzione 

su Zoom, uno strano personaggio, il cui nome visibile a tutti è LASCUOLA. 

Capelli arruffati, faccia paffuta, vocetta stridula, ma aggraziata, l’intruso si 

scusa: “Mi dispiace interrompervi, continuo a perdermi, mi aspettano ad una 

riunione al ministero, ma - come sempre - faccio una gran confusione tra tutti 

questi numeretti da inserire...me ne vado subito…”. L’attenzione degli alunni, 

che era giunta ai minimi storici, si desta subito e, senza indugio, a turno 

prendono la parola e la inondano di domande... 

Zay: Aspetti, signor scuola! 

Scuola: Ahia ahi… le mie orecchie. Scuola è femminile! Che incompetente! E 

poi sono ancora giovane: dammi, casomai, della signorina! 

 

Elena: Va bene…è un tale onore conoscerla, lei ci ha ospitato tra le sue mura 

ed oggi è qui con noi! Ci sono molti ragazzi che la rimpiangono, lo sa? 

 

Isabella: C’è uno studente di Torino, Giacomo Bertò, che per esprimere il dispiacere 

causato dalla la vostra distanza, le ha scritto addirittura una lettera d’amore… 

Suola: Wow… ora mi fate arrossire! Io pensavo di stare antipatica a tutti visto 

come spesso mi riducete! Ogni scusa poi è buona per scappare da me… 

Elsa: E invece non è così! Però adesso sappiamo che non riaprirà prima di 

settembre, cosa ne pensa? 

Scuola: Come un vecchio comandante, che non abbandona mai la nave, sono e 

rimarrò sempre qui a prendermi cura di voi. 

Riccardo: Come si sente in questi giorni senza nessun alunno? 

Scuola: Mi rattrista molto vedere le classi vuote, c’è un silenzio indescrivibile, 

sembra che il Covid 19 abbia risucchiato tutta la felicità…  

Lorenzo: E la palestra? Come sta? 

Scuola: Io mi sento come un albero in autunno, spoglio. E anche la palestra è 

molto triste, le mancano i ragazzi che corrono e giocano e mi ha detto che ha 

nostalgia perfino della puzza dei ragazzi sudati subito dopo la ginnastica!! 

Capite a che punto siamo… 

Vimut: Cosa ha pensato il 4 marzo quando hai scoperto che il giorno dopo 

sarebbe rimasta chiusa? 

 



Scuola: All’inizio ero tanto felice di sapere che non avrei più visto quei 

ragazzini correre e sporcarmi con le loro merendine… 

 

Clara: …FELICE??? 

 

Scuola: Beh, perché ero stanca, avevo bisogno di tranquillità e di silenzio, ma 

passati un po’ di giorni da sola, ho capito che io senza voi non sono scuola, ma 

solo quattro mura… 

 

Zay: povera…e ha dovuto sentire tanti mocciosi che, alla notizia della chiusura, 

urlavano di felicità… 

Scuola: Già! Tu come ti sentiresti se succedesse a te? Se qualcuno fosse così 

felice all’idea di non rivederti più? Mi sono offesa a morte!!!! 

 

Claudia: Poi ti le passata però… 

Scuola: Sì, dopo tutto ho pensato di trasformare questo evento negativo in una 

opportunità per migliorarmi e ringiovanirmi. L’occasione per rivedere i miei 

difetti e adattarmi al cambiamento che caratterizza la nostra società, basata 

ormai sui nuovi strumenti tecnologici. 

Luca: Quindi ha un’opinione positiva della DAD? E di quelli che pensano che 

possa sostituirla, cosa pensa? 

Scuola: Io questa Didattica a Distanza la conosco, è molto simpatica, ma non 
so se potrà mai sostituirmi, è inesperta e fa numerosi errori: gli alunni si 

scollegano per la WI-FI debole e spesso non riesce a tenerli attenti. A tutti 

quelli che pensano che possa sostituirmi dico: gettarmi via, sarebbe come 

togliere ai pulcini la propria mamma, ai turisti la propria guida, all’amatriciana 

il guanciale… gli alunni si troverebbero sperduti e soli, nella propria casa senza 

vedere gli amici di una vita! Io ho regalato al mondo medici, artisti, politici, 

scienziati, poeti, scrittori… 

 

Elsa: Sembra molto orgogliosa del suo ruolo nella società! 

Scuola: Certo, è tra i miei banchi che si sono formati quei ragazzi che oggi 

sono medici, infermieri o quei ricercatori che stanno studiando nei laboratori il 

vaccino per il coronavirus… 

Lucrezia: E sembra anche un po’ gelosa della DAD… 

Scuola: Sì, devo ammettere che un po’ sono gelosa, anche se credo che gli 

alunni, alla fine, preferiscano vedersi e poter stare insieme invece di passare il 

tempo davanti ad uno schermo e non potersi toccare o abbracciare. 

Darwin: Certo, ma a livello didattico, quali sono le differenze tra Lei e la DAD? 



Scuola: Da me, ci sono le alzate di mano, si può commentare, si può 

approfondire un argomento, puoi offrirti volontario e prendere più facilmente 

un voto positivo. Nelle interrogazioni, inoltre, si può capire meglio se gli alunni 

hanno studiato, con la DAD alcuni non studiano, ma mettono il libro accanto 

allo schermo e fanno i furbetti… 

 

Leonardo: Forse sì, ma stiamo imparando così tante cose nuove in questo 

periodo...Quali le sembrano le più importanti? 

 

Scuola: Usare il computer per scrivere testi, una grande conquista! 
 

Andrea: E’ preoccupata per il futuro dei suoi alunni? 

 

Scuola: Non sono preoccupata perché ho letto che il 95% delle scuole italiane 

si è adeguata alla dad che può essere molto efficace se applicata bene dai docenti e 

seguita con serietà dagli alunni, poi comunque recupereranno in fretta! 

Maria: Cosa le manca di più della sua vita normale? 

Scuola: Allora, devo ammettere che mi mancano moltissimo le urla di felicità 

dei ragazzi quando scoprono di essere divisi e il caos nei corridoi durante la 

ricreazione… 

Beatrice: E poi? 

Scuola: Le loro litigate per la merenda, i loro sbuffi per le interrogazioni a 

tappeto… 

Elena: E le scritte sulla lavagna, le piacevano? 

Scuola: Era la mia parte preferita! I ragazzi alla fine delle lezioni mi lasciavano 

sempre un messaggio e a ricreazione ci giocavano a tris. A volte erano davvero 
affettuosi! Sono proprio contenta che finalmente hanno capito la mia 

importanza!   

Sofia: E le mancano i rapporti che avevamo noi studenti? Le risate e le grida 

nelle scale? 

Scuola: Certo che mi mancano, anche se a volte non studiate il dovuto! Io vivo 

per voi! 

Simone: Non faccia di nuovo la seria… 

Amedeo: La Scuola infondo più che un luogo studio, è un luogo di incontro tra 

persone…. 

Scuola: Ok, confesso: mi manca anche il solletico della campanella sulla mia 

pelle ai cambi d’ora. E poi tutti quei piedi che mi fanno un bellissimo massaggio 

e le voci dei ragazzi che mi fanno compagnia… 

 
Gabriele: Parliamo della nostra classe ora… immagino lei ci conosca… 



Scuola: Certamente! Parliamo della 2 I, è una classe alquanto strana: a volte 

urlano, impazziscono e fanno un gran baccano, ma a volte sono attenti e calmi, 

non riesco a capire come sono in realtà! Ho saputo che hanno dei problemi con 

la DAD, ma è successo anche con me e sono sicura che (come già avvenuto) si 

riprenderanno. 

Caterina: Scuola, ci ha fatto molto piacere parlare e confrontarci con lei. Ci 

manca molto anche se non avremmo mai pensato di dirlo! Sa, stare con lei 

cinque giorni su sette è tanto!  

 

Scuola: Mi avete fatto commuovere! Vi aspetto ad aule aperte! 


