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LA SCUOLA AI TEMPI DEL COVID-19

“Rimaniamo distanti oggi, per abbracciarci più forte domani. Fermiamoci oggi per 
correre più veloci domani”. (Giuseppe Conte)
Si diceva che era solo un po’ più di un’influenza, che tutto si sarebbe sistemato in 
fretta, eravamo tutti inconsciamente felici perchè pensavamo si sarebbe trattato 
solo di qualche giorno di vacanza, mai avrei pensato che questo “mostro” così 
invisibile, che all’improvviso ci ha chiuso in casa, che ci ha imposto norme anti-
contagio, allontanandoci anche dagli affetti più cari, avrebbe potuto sconvolgere il 
sistema politico, economico e scolastico del mondo intero.

Solo ora, costretta a stare a casa, ho 
veramente capito l’importanza della scuola, 
non solo per imparare la cultura o un 
mestiere, ma come luogo per l’aggregazione, 
la conoscenza, la socializzazione e la 
condivisione. Mi ritrovo a fare esercizi on-line, 
seguire video-lezioni tramite piattaforme 
digitali e mai avrei immaginato di dover 
rimpiangere così fortemente le ore trascorse 

a scuola, tra una risata con i compagni di classe e un’interrogazione con i miei 
professori… il rapporto umano che si instaura a scuola non si riesce a costruirlo 
da nessuna parte! In questi giorni ho riscoperto l’importanza delle semplici cose 
che facevo, come alzarmi presto per andare a scuola, trovarmi con gli amici, fare 
sport. Spero e desidero di ritornare presto a farle. Si apprezza davvero qualcosa 
quando non lo si ha più! La paura che mi attanaglia di più, è la possibilità che 
qualcuno, a me caro, possa ammalarsi. Convivo ogni giorno con sensazioni di 
impotenza, di noia e di dolore.
Resteranno per sempre impresse nella mia mente le immagini sconvolgenti delle 
camionette dell’esercito, che sfilano portando le bare dei morti di questa orribile 
pandemia. Questa quarantena forzata ha però fatto riscoprire in me il valore della 
famiglia; ai sorrisi, ai gesti, all’amore che dai sempre per scontato… assaporo la 
gioia del focolare domestico, dell’inventare qualcosa, del tempo passato a 
chiacchierare o di una risata fatta insieme. Concludo con la speranza, che questo 
brutto periodo finisca presto. Ho capito però che il futuro dipende sempre da 
come si affronta il presente.
“Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole”. (Victor Hugo)

Natasha Lincetto 1G 
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DIDATTICA A 
DISTANZA: UN 
BILANCIO
Siamo a casa da molto tempo, troppo oserei 

dire, esattamente dal 24 febbraio a causa del 

COVID-19. A tutti noi un po' manca la scuola, lo 

stare insieme e il poter interagire con i professori 

e con i nostri compagni. Ora sappiamo che non 

si tornerà a scuola prima di settembre, quindi è 

giusto chiedersi: la didattica a distanza è 

efficace?

Secondo alcuni sondaggi pubblicati su siti 

internet che si occupano di istruzione, la 

didattica a distanza è efficace per la maggior 

parte degli studenti. Infatti essi affermano di 

riuscire a seguire meglio le lezioni senza essere 

disturbati dai compagni di classe. Alcuni 

professori sono flessibili sugli orari e quindi gli 

studenti possono anche scegliere quando 

preferiscono effettuare lezioni ed interrogazioni. 

Inoltre, grazie alla condivisione di file audio e 

video lezioni, si può riascoltare più volte lo 

stesso argomento. E poi, diciamoci la verità , gli 

studenti sono abituati ad usare piattaforme di 

vario genere, quindi è bastato poco per 

adattarsi.

Molt i professori , invece, hanno dovuto 

aggiornarsi ed imparare ad usare strumenti mai 

provati prima, a volte con tempi un po' lunghi. 

Però ora quasi tutti riescono a svolgere le loro 

lezioni, assegnare i compiti, correggerli e 

naturalmente vedere chi non li ha eseguiti.

Purtroppo ci sono anche aspetti negativi che 

riguardano la didattica a distanza, come per 

esempio il fatto che alcuni studenti non 

partecipano alle lezioni e non consegnano mai i 

compiti, oppure i problemi tecnici che riguardano 

la connessione e la scarsa disponibilità  di 

dispositivi in alcune famiglie.

Nonostante le varie difficoltà , sia studenti sia 

professori si sono impegnati per far funzionare 

tutto nel modo migliore. Certo, c'è anche un 

maggior carico di lavoro per entrambe le parti e 

non è sempre facile star dietro a tutto, ma per 

ora l'esperienza è positiva. La maggior parte 

degli studenti è soddisfatta della didattica a 

distanza e qualcuno è anche riuscito a rivalutare 

dei professori che aveva precedentemente 

sottovalutato. Questo modo di fare scuola 

ovviamente non potrà  mai sostituire le lezioni 

tradizionali, perché manca il rapporto umano che 

è fondamentale nell'apprendimento. Ma almeno, 

grazie a quest'esperienza, si potranno utilizzare 

anche in futuro alcune piattaforme didattiche 

come supporto alle lezioni in classe.
 

Martina Modina 3C
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Trump VS Coronavirus

Donald Trump, il 45° presidente degli Stati 
Uniti, si trova attualmente a fronteggiare una 
delle maggiori emergenze sanitarie dei nostri 
tempi. Tale situazione si è sviluppata in 
contemporanea alla
conclusione del suo mandato (della durata di 4 
anni) e quindi a ridosso delle elezioni 
presidenziali.
Pros
Il presidente ha iniziato il suo mandato il 20
gennaio 2017 attuando fin da subito politiche
nazionaliste (We make America great again) e
puntando soprattutto verso un rafforzamento
dell’economia.
Il raggiungimento di quest’ultimo obiettivo
viene dimostrato dal fatto che, nonostante
fosse sospettata una possibile recessione
(conseguente agli anni floridi per l’economia),
il presidente è riuscito a mantenere gli
obiettivi in merito alla crescita del PIL.
La crisi attualmente in atto, nonostante abbia
ingenti risvolti economici, è dovuta a una
causa esogena (la pandemia) per la quale il
presidente non ha alcuna colpa. Risulta quindi
sensato rimuovere dalla carica un “capitano”,
che ha saputo tenere salda l’economia del suo
paese a dispetto delle previsioni, per ragioni
da lui indipendenti e in un momento in cui
stabilità e coerenza nelle misure sono
essenziali?
Il suo maggiore competitor (attualmente)
risulta essere il democratico Joe Biden, un
candidato non solo molto debole ma di
orientamento completamente opposto rispetto
all’attuale presidente, che potrebbe decidere
di applicare politiche contrarie a quelle già in
atto, intervenendo con ingenti provvedimenti
statali che potrebbero soffocare lo “spirito
animale” degli imprenditori americani che a

fronte di una tale crisi economica andrebbe
invece risvegliato.
Il presidente si trova quindi alle soglie della
rielezione per il secondo mandato
(solitamente riconfermato nella storia degli
USA), in una situazione di piena emergenza
da lui sostanzialmente governata e con un
avversario debole. Saprà egli sfruttare le
difficoltà come ha saputo fare con
l’impeachment?
Cons
Il presidente Trump ha favorito negli anni del
suo mandato accordi bilaterali tra paesi
danneggiando la cooperazione tra gli altri
stati. Quest’ultima risulta essere invece un
fattore essenziale per affrontare l’attuale crisi
economica che, seppur dovuta ad una causa
esogena (il coronavirus), esprime aspetti di
particolare delicatezza nella gestione della
situazione da parte dei governi. Il presidente
infatti ha inizialmente sottovalutato
l’emergenza, da principio ignorandola e poi
spingendo verso una rapida ripresa delle
attività. Tale “fretta” gli è costata oltre
500.000 casi positivi (circa 350.000 in più
dell’Italia nonostante una differenza di tre
settimane nello scoppio della pandemia) e
oltre 23.000 decessi, dovuti soprattutto ad un
collasso degli ospedali (unito alla scarsa
copertura sanitaria degli USA che si basa
sulle assicurazioni e non sulla previdenza
sociale come in Italia).
L’inefficiente risposta immediata sarà con
ogni probabilità accompagnata da
un’inefficiente risposta futura. Le risposte alla
crisi vanno infatti ricercate nell’azione
collettiva, nella consapevolezza
dell’interdipendenza tra paesi e negli
investimenti nella ricerca e nella scienza
(investimenti sui quali con “incredibile
lungimiranza” il presidente aveva deciso di
applicare dei tagli prima della pandemia).
Ognuno di questi aspetti si trova però in
contraddizione con la politica del partito
repubblicano e in particolare con la modalità
di agire del presidente durante questo primo
mandato. Vorranno quindi gli americani
puntare di nuovo sull’America First nel
momento in cui è necessaria una risposta
globale?

A voi lettori, agli americani e al futuro la 
risposta!

Maddalena Marconi 5F 
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Coronavirus- The economic 
impact

The coronavirus, which has been currently 
affecting over 80.000 people in 37 countries, is 
actually damaging more the economy than the 
health of the world.
The first aspect that shows the criticism of the 
situation is the Stock Exchange: the NYSE 
declined by 3% and Paris, London and Frankfurt 
have recorded a decrease of 2%. Moreover, 
traders are really worried about the potential 
spread of the coronavirus in the USA.
The effects of the disease are already really 
significant for a lot of sectors: from airline 
companies to the tourism sector, up to all the 
companies that used to have any kind of 
relationship with China (buying, selling…).
The main damages that China has registered 
involve the car industry, the supply chain but 
most of all the airline companies (more than 
200.000 flights from and to China have been 
cancelled).
As for this sector we might talk about a global 
issue: all flights from and to Dubai have been 
suspended and Hong Kong’s airline is having a 
bad time.
In order to predict the possible economic effects 
of the coronavirus, a comparison with the SARS 
(another virus that emerged in China in 2002) has 

been made but with poor results. The reason is 
that the power of China in the global economy 
has increased enormously since 2002 and the 
interconnection with other countries is the reason 
why this time the virus is representing a global 
crisis. This strong connection between China and 
the countries around the world also represents 
the biggest question about the future:
will companies still want to rely exclusively on 
China after the virus will be eradicated?
Right now the Chinese government should 
concentrate on reducing the current problems by 
operating in two areas: the demand and the 
supply. The first one is important to convince 
consumers to continue buying by reducing taxes 
or decreasing interest rates. But the most 
important aspect is the second one: companies, 
unlike consumers, will surely still have their 
expenses (staff, rent…) but they are not sure they 
will get incomes so they need to be supported by 
short-term lending.
The worst-case scenario would be a global 
recession that currently is likely to happen. 
However, there is a big problem about the 
connection between the attempts to restrict the 
virus and the efforts to save the global economy. 
The best solution would be investing in the direct 
costs connected with the illness rather than 
striving to stop the virus by freezing economic 
relationships.

Maddalena Marconi 5F 
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Le scelte dei consumatori 
durante il Coronavirus

I consumatori dei paesi colpiti dalla pandemia del 
COVID-19 hanno manifestato comportamenti diversi, 
non sempre razionali, nelle loro scelte economiche, 
che possono essere analizzati nell’ambito di una 
branca specifica dell’economia politica: l’economia 
comportamentale.
Che cos’è l’economia comportamentale?
Richard Thaler, docente dell’Università di Chicago, è 
uno degli esponenti dell’economia comportamentale, 
a cui è stato conferito il premio Nobel per l’Economia 
nel 2017. Tale branca dell’economia impiega concetti 
tratti dalla psicologia per elaborare modelli di 
comportamento alternativo a quelli formulati dalla 
teoria economica tradizionale. Studia i 
comportamenti irrazionali dei soggetti che si 
discostano dai comportamenti razionali dell’Homo 
economicus, tipici della classica teoria economica. 
Applicando la psicologia all’economia si classificano 
diverse “trappole comportamentali”:
l’overconfidence, l’iper ottimismo, l’avversione alla 
perdita, l’home bias, l’effetto gregge, la 
diversificazione ingenua, la preferenza per il 
presente, la preferenza per lo status quo e gli effetti 
di framing. Richard Thaler elabora a questo
proposito due teorie principali: “il punto di 
riferimento” e la “spinta gentile” o “nudge”. Secondo 
la prima teoria, il grado di soddisfazione di due 
individui nella medesima situazione economica è 
diverso, perché diverso è anche il loro punto
iniziale, nonché il loro punto di riferimento. Le 
“spinte gentili” hanno l’obiettivo di spingere 
“dall’esterno” gli individui in una determinata 
direzione che possa migliorare le loro condizioni di 
vita.
Perché la pandemia condiziona le scelte irrazionali 
dei consumatori?
Durante la diffusione del COVID-19 i consumatori 
hanno assunto un atteggiamento irrazionale davanti 
alle loro scelte economiche, tipico dell’economia 
comportamentale. È noto il caso della birra Corona 
appartenente al gruppo americano Constellation 
Brands, la quale è stata associata da molti 
consumatori al virus, in quanto hanno in comune il 
nome. A confermarlo sono stati l’impennata nel 
volume delle ricerche di Google “birra-corona” e 

anche i diversi post sui social network. Il legame tra 

la birra e la malattia ha avuto un grande impatto 
sull’immagine della birra Corona, che ha avuto di
conseguenza un effetto negativo sulla quotazione 
delle azioni del Constellation Brands. Il collegamento 
mentale tra la birra e il Coronavirus, per quanto 
irrazionale sia, è il frutto di un’illusoria correlazione 
per somiglianza, tipica distorsione cognitiva che il 
cervello produce solitamente in periodi di stress.
Un altro fenomeno che si è sviluppato durante questo 
periodo di emergenza, soprattutto nella fase iniziale, 
è stato la corsa al supermercato, alimentata dalla 
preoccupazione di non trovare beni di prima 
necessità, con file chilometriche e spese in quantità 
eccessiva. Questo fenomeno rappresenta una delle 
trappole comportamentali: l’effetto gregge, ovvero
la tendenza a seguire il sentimento della 
maggioranza, che viene alimentata da conferenze 
stampa, da comunicati ufficiali e dalla fuga di notizie 
preoccupanti. Per fermare la pandemia è necessario 
un comportamento di massa corretto, ma la
popolazione si trova davanti una sfida non 
indifferente: cambiare le proprie abitudini. Per 
vincere questa sfida e sconfiggere la pandemia 
sarebbe stato opportuno utilizzare maggiormente i 
nadges, ovvero diffondere messaggi di giusti
comportamenti da tenere, i quali avrebbero dovuto 
puntare sull’effetto framing, ovvero le autorità 
pubbliche e i media avrebbero dovuto presentare le 
notizie in modo da suscitare emozioni positive.

Alexandra Marinescu 3E 

AIUTIAMO CHI NE HA 
BISOGNO

gf.me/u/xwkjk8

LA RACCOLTA FONDI DEGLI STUDENTI HAIKU
Il corpo rinchiuso
tra le mura di casa, mentre la mente
circola in mezzo al mondo

Daniel Emanuele 2B

Uno dei meme pubblicati sui social 

https://www.vistanet.it

Consulta gli altri Haiku degli studenti al link

http://gf.me/u/xwkjk8
https://www.itcspindemonte.edu.it/sito/index.php?idpag=&articoloid=311
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FÊTONS TOUS ENSEMBLE 
LA LANGUE FRANÇAISE
La Littérature 
francophone….quelle 
découverte !

Le 20 Mars est la Journée Internationale de la 
Francophonie. Mais qu’est-ce que la 
Francophonie ?
Avec une majuscule, cela se réfère à 
l’Organisation Internationale ; sans majuscule, 
c’est l’ensemble des
personnes qui parlent le Français.
En France, pendant cette journée, on organise un 
jeu-concours à prix « Dis moi dix mots », et tous 
sont invités à créer des poèmes ou des chansons 
en utilisant les mots choisis.
Le Français est parlé en Europe mais aussi dans 
beaucoup d’autres pays. Bref, c’est une langue 
présente sur tous les 5 continents!
Nous avons eu l’occasion de connaître la culture 
et la littérature de quelques pays francophones 
par la lecture de textes que notre professeur 
M.me Antonella Tacconi et la conversatrice de 
français, M.me Joséphine Lionti, nous ont 
proposés en classe…
Les différents auteurs nous ont présenté des 
thèmes, à notre avis, universels comme 
l’exploitation des femmes ou des enfants, la 
solitude et l’exil, les injustices et l’amour.
A travers la sensibilité de Leila Sebbar de Tahar 
Ben Jelloun, de Andrée Chedid, et de Jacques Brel 

nous avons appris beaucoup de choses.
Encore aujourd’hui, dans de nombreux pays, les 
femmes, mais aussi les enfants, sont considérés 
comme inférieurs et souvent obligés de renoncer 
à leurs droits et à leur rêves dans une société 
machiste qui les
exploite et qui leur interdit les plaisirs.
Tahar Ben Jelloun, un auteur marocain qui, dans 
son roman « Partir », parle d’une jeune fille 
Malika obligée de quitter l’école parce que son 
père considérait ce lieu inutile. Cette pauvre 
jeune fille a donc commencé à
décortiquer les crevettes dans une usine 
hollandaise qui, exploitait les mineurs avec un 
travail lourd, et où elle n’était même pas payée 
dignement.
Enfin, dans ce texte, l’auteur traite en particulier 
du thème des injustices et il nous présente les 
modes de vie de son pays.
Dans le texte « L’enfant multiple » de Andrée 
Chédid, auteure libanaise, on a abordé le thème 
de l’exil, un problème tristement actuel.
Le personnage principal, le petit Omar-Jo, est 
« forcé » à l’exil à cause de la guerre qui a 
éclatée dans son pays le Liban.
Le grand-père, qui est une figure importante 
pour lui, l’encourage à visiter la Terre et à aller à 
Paris.
Souvent, nous ne réalisons pas à quel point il est 
difficile d’abandonner son propre pays, «  son 
bled » et sa famille dans l’espoir d’une nouvelle 
vie.
Le thème de l’amour dans la chanson « Quand 
on n’a que l’amour » de Jacques Brel, nous fait 
comprendre que l’amour seulement est capable 
de transformer la vie, de rendre beau et 
lumineux un endroit qui ne l’est pas. L’auteur 
nous transmet, donc, l’idée que l’amour s’étend 
non seulement à la personne aimée ,
mais aussi à des lieux qui nous appartiennent. 
Pour finir, la valeur de l’amour , ce sentiment 
précieux qui met en lumière le paysage et les 
sensations qu’on éprouve. La seule chose qui 
reste gravée est l’amour mais aussi l’importance 
du souvenir que l’on
garde dans nos cœurs.

Classe 5D (francese L3 ) 

Le 20 Mars 2020
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