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LE SCUOLE DI VIA MAZZINI E DI VIA GRAMSCI  
CHIUSE PER SANIFICAZIONE 
Da lunedì 16 novembre studenti e docenti a casa per una settimana per sanifi-
cazione urgente. 
Da Lunedì 16 novembre la nostra scuola è stata chiusa per eseguire una sanificazione 
dovuta all’emergenza sanitaria che sta attraverso il nostro paese. 
Per sicurezza e per evitare il possibile contagio, l’Amministrazione Comunale ha così 
deciso di chiudere alcune attività dove vi era la possibilità di contrarre  più facil-
mente il virus. A causa di questo, noi ragazzi siamo stati costretti a riprendere la 
didattica a distanza (DAD), con i suoi pro e contro. 
Un elemento negativo è sicuramente la mancanza di un contatto visivo e fisico sia 
con i professori che con i compagni, l’impossibilità di poter comprendere al meglio gli 
argomenti trattati  e soprattutto la stanchezza fisica causata delle tante ore passa-
te davanti ad un dispositivo elettronico. Non dimentichiamoci poi, di tutti quei ra-
gazzi che non hanno né un pc né una connessione wi-fi e sono costretti a seguire le 
lezioni in modi alternativi, che non sono adeguati e dignitosi. Un elemento a favore è 
certamente la possibilità di poter “andare a scuola” pur rimanendo a casa e quindi 
non negarci il diritto all’istruzione, così importante per noi giovani . 
Sono stati negati gli abbracci e le strette di mano e anche la possibilità di frequen-
tare gli amici e i luoghi che per noi ragazzi erano motivo di unione, strade vuote , 
negozi chiusi, un silenzio mai sentito. 
Speriamo almeno che tutti questi sacrifici che stiamo facendo, sia grandi che picci-
ni, diano i loro frutti e portino alla risoluzione di questo grande problema che è il 
CORONAVIRUS. 
Abbiamo bisogno di ritornare alla nostra normalità, che sembrava tanto scontata ed 
invece ci è stata negata .    Giorgia Colelli e Nicholas Spedicato 

LE NOSTRE OPINIONI 
 

Didattica a distanza o didattica in pre-

senza? Questa è la domanda che gli 

alunni e i genitori della nostra scuola si 

sono posti in quest’ultimo periodo. Pur-

troppo, il Covid 19 ha interessato da 

vicino anche noi e per questo motivo si è 

dovuta prendere una decisione al riguar-

do. 

Come alunna, posso sicuramente affer-

mare che frequentare a scuola è tutta 

un’altra cosa: la spiegazione degli inse-

gnanti è più chiara, se si hanno dei dub-

bi è più semplice riuscire a capire quello 

che non va, non ci sono i problemi di 

connessione per cui non si corre il ri-

schio di non prendere parte alla lezione. 

Per non parlare dello stare insieme con i 

compagni a ridere e scherzare anche per 

la minima cosa! 

Certo, devo ammettere che la didattica a 

distanza è un aiuto che ci è stato dato in 

questo periodo particolare senza il quale 

sarebbe stato davvero difficile continuare 

con il nostro apprendimento e per que-

sto dobbiamo dire grazie alla nostra 

Dirigente e a tutti i docenti che lavora-

no con tanto impegno per far sì che 

ciò sia possibile.                                                                                  
Gloria Gravili  

 
Le interviste 
Questa settimana vi presentiamo il professore Giuseppe Progna,  di Scienze Motorie.  Nell’intervista, ci ha raccontato 
che era indeciso su che tipo di studi e, di conseguenza, che tipo di carriera intraprendere. I suoi genitori gli avevano 
lasciato libertà di scelta infatti all’inizio aveva pensato di iscriversi a Giurisprudenza per diventare un avvocato, ma come 
ben sappiamo ha scelto la strada dell’insegnamento. Ci ha raccontato un piccolo aneddoto su come abbia scelto di diven-
tare proprio insegnante di educazione fisica. Lo avevano chiamato per fare un periodo di supplenza in una scuola ed è lì 
che si è innamorato della materia data anche la sua passione per lo sport, perciò ha deciso di proseguire su quella strada, 
precisamente iniziò la sua carriera il 14/02/1990. Alla domanda su come si reputa come insegnante ci ha detto che cerca 
sempre di migliorare perché nella vita nessuno è perfetto e la cosa che ha più a cuore sono i ragazzi e il loro benessere e 
il suo obbiettivo è di fare la cosa più giusta per loro, perché un vero insegnante mette sempre i suoi alunni al primo posto. 
Le mie personali considerazioni da suo studente sono che è veramente una persona umile e buona che fa il suo lavoro con 
il cuore e che ci tiene davvero ai suoi studenti.            Brian Miglietta a Riccardo Martino 
 
 
Ciao! Siamo Samuele e Cristian e abbiamo intervistato due docenti di Italiano, Storia e Geografia, le professoresse Ketty Renzi e Chiara 
Marini. La professoressa Renzi ci ha detto che secondo lei insegnare è il mestiere più bello del mondo perché mentre si insegna, 
contemporaneamente si impara sempre qualcosa di nuovo. La prof.ssa Marini, invece, ha detto che aveva scelto un altro lavoro, ma poi, per 
caso ha insegnato a dei ragazzi difficili e ha scoperto che prendersi cura degli studenti le piace molto, per questo si è impegnata a studiare 
per abilitarsi come docente. 
Entrambe ci hanno confidato di non amare la D.D.I. perché preferiscono stare con gli studenti, perché l’insegnamento è fatto anche di 
sguardi, di abbracci, non solo di argomenti del programma. 
La professoressa Renzi ci ha raccontato che da ragazzina amava molto leggere e per questo ha scelto di frequentare la Facoltà di Lettere 
moderne per prepararsi alla professione di insegnante. Anche la professoressa Marini ama leggere e scrivere storie per ragazzi. Entrambe 
credono che bisogna sempre migliorarsi e studiare tanto per offrire agli alunni argomenti sempre interessanti e affascinanti.  
Inoltre, consigliano di iscriversi al Polo 1 di Monteroni perché non ci si annoia mai! E noi ve lo possiamo confermare! 
        Cristian Bisconti e Samuele D’Anna 

Ciao ragazzi! Siamo gli studenti della 2D e vogliamo tenerci in contatto con voi per raccontarvi quanto è bello 
frequentare la Scuola Secondaria del 1 POLO “Colonna” di Monteroni. E’ un ambiente  sereno, sempre creativo 
dove possiamo esprimerci liberamente. Abbiamo deciso di creare questo giornale per farvi conoscere la nostra 
realtà. Se avete domande o curiosità, paure o dubbi non esitate a scriverci! In attesa di accogliervi qui alla 
Scuola media “Falconieri” il prossimo anno scolastico, ecco a voi i nostri articoli.          La 2D  

…. 

DEFINIZIONE DI INSEGNATE 

Persona che ti aiuta a 

risolvere problemi… 

che senza di lei  

non avresti mai! 

 
Chiedilo a noi!!!!! 
I tuoi dubbi, le curiosità, le paure e le 
domande a  2Dmonteroni2020@gmail.com 


