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‘A scuola non ci torniamo più’. Con questa frase scritta da uno studente del tuo 
liceo in un commento su classroom, a marzo dall’anno scorso iniziava una 
nuova forma di scuola. È stato tutto così negativo? Come vedi il tuo futuro, 
anche alla luce di questa esperienza, in prospettiva di studente e di 
cittadino? Scrivi le tue riflessioni.  
 
 
Mai avrei immaginato di poter vivere una situazione simile. Mi ricordo ancora il 

mio primo anno di superiori quando vedevo i ragazzi del quinto anno prepararsi 

alla maturità, riflettevo e immaginavo a come avrei potuto affrontarla io. Ed ora 

eccoci qua, è arrivato il mio turno con alle spalle due anni un po’ rubati alla mia 

vita. Anni di sacrifici, stando attenta a fare sempre la cosa giusta per me stessa 

e verso gli altri. In tutto questo però ci sono stati sicuramente degli aspetti 

positivi. Ho imparato a non dare più nulla per scontato, ad apprezzare ogni 

singolo gesto. Ho imparato ad amare di più le persone che ho sempre avuto 

attorno la cui presenza mi sembrava prima quasi scontata.  

All’inizio ho conosciuto la paura di perdere i miei genitori, quando ancora non 

si sapeva niente e arrivavano solo notizie negative. Loro lavorano in prima linea 

al pronto soccorso e in rianimazione Covid, all’ospedale San Martino di 

Genova e ancora oggi se mi soffermo a pensarci mi percorre un brivido di 

paura. Spero che tutto torni presto alla normalità ma è la stessa frase che 

ognuno di noi si ripete tutti i giorni da due anni a questa parte. Quindi non mi 

resta che incrociare le dita e sperare. Vorrei solamente iniziare un nuovo 

capitolo della mia vita in modo quanto più normale possibile. Vorrei che questa 

situazione non ostacolasse più i miei sogni e le mie ambizioni e smettesse di 

farmi lo sgambetto mentre cerco di raggiungere i miei obiettivi. Ci stiamo 

talmente tanto abituando a questa situazione anomala che il ritorno 

all’agognata normalità potrebbe disattendere le nostre aspettative. 

Questa esperienza mi ha fatto crescere e maturare, mi ha lasciato un bagaglio 

di vissuti ed emozioni che porterò con me per il resto della vita. È una specie 

di guerra che ha cambiato la vita di tutti e che dobbiamo vincere. 
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