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Cari piccoli le2ori di Canopolando Junior,  come ve-
drete in questo numero la piccola grande redazione 
vi saluta.  
Siamo giun- alla fine della nostra avventura iniziata 
per gioco qua2ro anni fa.  
Capirete dagli ar-coli quante emozioni accompagna-
no la fine di un percorso e l’inizio di uno completa-
mente nuovo.  
Troverete: curiosità, paura, agitazione e molte altre 
emozioni che cara2erizzano il passaggio dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado.   
Come sempre abbiamo cercato di fare del nostro me-
glio,  anche se in questo anno così par-colare non è 
stato semplice.   
Voglio pensare che non sia un addio ma solo un un 
arrivederci per mol- dei miei piccoli “giornalis- “ che 
spero con-nueranno a scrivere.  
Perme2etemi di fare un augurio speciale ai miei 
splendidi allievi che così tanto mi hanno saputo dare 
in ques- anni.  
                                 La Dire2rice Simone2a Cugurra 
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“Sono la montagna che va da Maome�o  

pur restando disteso nel le�o,  

per volare mi bastano gli occhi  

quelle volte che il mondo sta stre�o”. 

 

È questo il ritornello della canzone “Io sto 
con Paolo” scri2a da Paolo Palumbo, che ha 
commosso il teatro Ariston durante il fes--
val di Sanremo 2020. 
Paolo è un ragazzo di 22 anni, che purtrop-
po qua2ro anni fa, all’età di 18 anni, gli è 
stata diagnos-cata una malaDa molto 
bru2a e complessa: la SLA. 
Nasce a Nuoro nel 1997 e, fin da piccolo 

dimostra le sue capacità nell’inventare e cucinare piaD. Nel 2015 però, proprio mentre lavorava in cuci-
na, si rende conto di provare difficoltà nel tenere in mano una padella. 
Inizialmente si paralizza solo il braccio destro, ma poi la paralisi si estende anche verso le gambe. Dopo 
una serie di esami, si scopre che Paolo è affe2o da una forma rara di SLA, che si manifesta nei giovani: 
in Europa lui è il più giovane portatore di questa complessa malaDa. 
La sua fama inizia quando si reca in un ospedale di Milano da altri mala- di SLA, e domanda a un ragaz-
zo qual è la cosa di cui sente più la mancanza. 
Viene colpito dalla risposta “il piacere di gustare i sapori” tanto da scrivere un libro che sarà un vero 
successo. Si in-tola “Sapori a Colori” e con-ene un rice2ario di piaD raffina-, riducibili in frullato, così 
da poter essere gusta- da coloro cui non è purtroppo possibile mangiare normalmente. 
È protagonista di tan- programmi televisivi tra cui le Iene e La vita in dire2a. 
Quest’anno ha partecipato al fes-val di Sanremo, con una canzone che racconta la sua storia: Paolo ha 
sempre avuto un grande spirito combaDvo e invita tu2e le persone a lo2are per realizzare i propri so-
gni, perché, come è successo a lui, per qualsiasi ragione potrebbe diventare impossibile. “Mi ha levato 
tu2o tranne la vitalità”, questo dimostra che nonostante questo problema che non gli perme2e di rea-
gire e comportarsi come gli altri, dentro lui si sente posi-vo e predisposto ad affrontare tu2o. 
Definisce il suo corpo come una prigione, che non gli perme2e di far uscire quello che sente dentro. 
Grazie a un macchinario però, capace di leggere il movimento degli occhi per scrivere su un monitor, è 
riuscito a dare un bellissimo messaggio a tu2a Italia, a2raverso la voce metallica del disposi-vo che, a 
dire la verità fa un po’ effe2o. 
Ciò che mi ha colpito maggiormente è stata la sua capacità di sorridere e la sua espressione calma, 
mentre il suo amico rapper Cris-an Pintus cantava i suoi pensieri alla platea del teatro Ariston: credo 
che questo abbia trasmesso sicurezza a quelli come lui. Infine ha ringraziato tuD coloro che gli sono 
sta- vicino, tra cui suo fratello Rosario, che ha anche metaforicamente citato nel suo testo:  
“credo e recito il rosario ed è proprio lui a tenere lontano il mio sicario”. 
Inoltre è diventato anche un’icona storica grazie a un proge2o da lui realizzato: è stato la prima perso-
na a guidare un drone nel cielo, comandandolo con solo l’uso degli occhi. 
Penso che ci voglia una forte personalità, coraggio e buona volontà per acce2are e superare una cosa 
complessa come questa e, Paolo ha dimostrato di possedere ognuna di queste qualità. 



Daniela Ducato- biomateriali dagli scarti naturali 

Nel nostro progetto educativo “Canopoleno green” non potevamo non parlare di lei! Anche se a 
distanza…. Leggiamo, scriviamo, studiamo! 

Daniela è un’imprenditrice che è riuscita a realizzare il suo so-
gno di aiutare l’ambiente a2raverso il riu-lizzo di alcuni mate-
riali, defini- “sostanze di rifiuto”, per creare nuovi prodoD: i 
biomateriali. 
In un mondo cara2erizzato da una forte propensione alla bio-
diversità, un’imprenditrice sarda è stata nominata dal Presi-
dente della Repubblica, Sergio Ma2arella, Cavaliere della Re-
pubblica che l’ha definita “Campionessa Mondiale di Innova-
zione”. Accadeva nel 2015. 
Lei è Daniela Ducato, vive a Guspini e ha basato il suo proge2o 
di rivoluzione ambientale ed economica sui biomateriali pe-
trolfree per disinquinare, biodegradare e costruire green 
nell’edilizia, nell’agricoltura e non solo. 
Per raggiungere il suo obbieDvo si è concentrata sulla lana di 
pecora a pelo corto, considerata da mol- un prodo2o di scarto 

che per legge va smal-to e bruciato ad alte temperature, quindi inquinando; lei spiega che da quegli 
scar- si possano creare disinquinan- mangia-petrolio e isolan- termici, infaD, Daniela Ducato insieme 
al suo team di lavoro, ha acquistato la lana a pelo corto per trasformarla in risorsa speciale. Oltre 100 
materie che da scar- - o eccedenze come preferisce definirli - sono diventate 150 biomateriali rinnova-
bili realizza- senza l'impiego di prodoD petroliferi. Il suo mo2o è “dalla terra alla terra”, ovvero creare 
zero rifiu- per chi verrà dopo di noi; il principio è quello della foglia: nasce, scresce, cade e ritorna a es-
sere terra. 
Con la sua azienda, Edizero Architecture for Peace  la filiera industriale considerata tra le migliori 10 
biotecnologie del pianeta con i prodoD più premia- al mondo, per il rispe2o dell'ambiente, nel se2ore 
costruzioni, inserita nel 2016 al Forum mondiale dell’Economia tra le dieci eccellenze nel campo delle 
biotecnologie,  produce  con  il  pelo  corto  della  lana  substra-  che  u-lizzano pochissima acqua e zero  
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fer-lizzan- per l’agricoltura, i pannelli biotessili a tenuta termica e a protezione dall’a2acco di muffe, e 
banner in feltro crudo salva mare che ca2urano e sciolgono gli idrocarburi. 
Ma le sue idee sono andate avan- sperimentando con grande successo altri prodoD Bio. Dagli scar- 
delle uve per il vino è riuscita a ricavare pi2ure naturali per intonaci, dal la2e ricava collan- per le pare-
-, dalla sansa un diserbante. 
L’ul-ma trovata riguarda l’evoluzione del sughero, prodo2o ad oggi già cer-ficato. In Sardegna è pre-
sente il 90% di querce da sughero d’Italia. Di solito tuD gli isolan- in sughero vengono faD aderire con 
sostanze chimiche o con processi che oltre a inquinare, snaturano il sughero; l’innovazione introdo2a 
da Edizero è quella del sughero italian cork 100% crudo, cioè vivo, biondo e legato solo da sostanze ve-
getali, ispirandosi ai sistemi naturali. 
Daniela Ducato -ene tanto a precisare che il suo sogno non lo ha realizzato da sola ma con il lavoro del 
suo team di ricerca e di bravissimi ingegneri che cercano di evolvere materiali esisten- o di crearne di 
nuovi. Per lei la mul-disciplinarietà è alla base dell’innovazione. 
Alla base del suo successo pone l’insegnamento avuto dal padre, che è stato 50 anni fa uno dei pionieri 

dell’agricoltura biologica; 
“mi ha fa2o scuola”, affer-
ma Daniela, e i suoi inse-
gnamen- sono rimas- ben 
radica- in lei.  
Nel condurre la sua azienda 
trae spunto anche dalla sua 
formazione musicale, fa-
cendo suo il pensiero che 
“una nota da sola è solo 
una nota sola; accompa-
gnata, invece, è una par--
tura che ha bisogno di bravi 
esecutori e di uno strumen-

to ben accordato con altri, e chi dirige deve essere virtuoso”. InfaD, nel ges-re l’azienda lei non impone 
le sue scelte ma coordina il team; se è il caso lei suona, accorda gli strumen- e sceglie il dire2ore per 
portare a compimento la par-tura. 
Grazie a queste filiere sono nate 72 aziende, di cui 40 in Sardegna, che occupano 600 persone in piccole 
società di ingegneria, di esper- agronomi, di giovani progeDs-. 
Durante la sua carriera ha ricevuto importan- premi, tra cui: il premio Innovazione Amica dell’Ambien-
te di Legambiente nel 2008; il premio Innova-on 2016 della Bayer per il proge2o “Alga ready” i prodoD 
agrotessili di Ortolana (uno dei suoi brand) dalle proprietà energe-che disinquinan- e rigeneran- in 
agricoltura; ha ricevuto il Miiw, Most influent innova-ve woman 2018 e nel novembre 2019 il premio 
Montezemolo per essersi dis-nta per la sua dedizione e i risulta- raggiun- nel mondo dell’agricoltura, 
dell’ambiente e del territorio. Per il New York Times i prodoD delle sue filiere sono tra le 10 innovazioni 
che possono salvare il pianeta e sono sta- scel- tra i simboli iconici dell’Esposizione Universale della 
XXII Triennale di Milano. 
Dal 2019 si occupa anche di alta formazione nella proge2azione con le Università di Cagliari e Sassari. E 
si dedica a produzioni differen- nel se2ore del cibo affermando che “è sempre u-le mutare prospeD-
va, modo di vedere le cose". 
Secondo me, Daniela è una grande donna. Assieme al suo team è riuscita a fare grandi cose, portando a 
termine la par-tura, come dice lei. Con la sua forza di volontà, sperimentando e creando, si è rafforzata 
la mia idea che “ciò che è bio è buono”. 
Questo lavoro è stato proposto e curato dalla mia educatrice Maria Antonie2a Deriu che mi ha seguito 
in tu2e le fasi della sua realizzazione. 
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La natura fa parte al 100% della nostra vita, anche se magari si vive in una zona più urbana dell’altra.  I nostri giorni sono 
vivacizza- dall’ambiente esterno, forse noi non gli diamo molto peso però le nostre azioni e le nostre emozioni sono in-
fluenzate da esso. Pensiamo ad esempio a quando ci alziamo la maDna, se vediamo il cielo ingrigito e sen-amo un po' più 
di freddo del normale probabilmente non ci alzeremo dal le2o con tanta energia, al contrario di una giornata in cui il sole 
splende e ci riscalda. Questo però dipende sempre dai gus- di una persona. Poi se è una bella giornata si potrà decidere se 
andare a fare una passeggiata o qualche sport all’aperto. Si può capire quindi da soli la sintonia che ognuno di noi ha con 
l’ambiente. 
Penso che crescere circonda- dalla natura sia una delle fortune maggiori che ci possano essere. Magari in una ci2à questa 
cosa sarà un po' difficile da fare, ma stare a conta2o con l’ambiente naturale, a mia opinione insegna molto, ad esempio il 
rispe2o per gli animali e la grande importanza che ha il nostro pianeta.  Probabilmente per varie mancanze nostre la Terra 
sta subendo i danni, in molte- plici modi.  
Possiamo par-re da come mol- - animali si vedano rovinare e porta-
re via la loro casa, il loro habi- tat, come gli orsi polari con i ghiacci 
ar-ci, i quali si sciolgono lenta- mente, e i koala con le foreste, le 
quali vengono abba2ute oppu- re, per altri mo-vi come l’aumento 
della temperatura, si incendia- no. Inoltre, la vita di mol- animali, 
sopra2u2o di quelli acqua-ci, si vede complicata per i rifiu- che 
vengono lascia- ogni giorno e tu2o ciò nuoce alla loro salute e pri-
ma o poi nuocerà anche a noi. Tu2o questo in dimensioni globali, 
però andando a concentrarci nel nostro paese potremmo capire 
quello che sta accadendo a “casa” nostra. Varie catastrofi nel 
nostro paese ci sono state, ci sono e in un futuro, probabilmente 
non molto lontano, se ne ag- giungeranno di nuove.  
Un esempio possono essere gli incendi boschivi, che nell’a2uale con-
testo dei cambiamen- clima-- ci, sono un problema des-nato a 
complicarsi ed aggravarsi nei prossimi anni. Gli effeD varieranno 
in base alle regioni e alle locali- tà, ma in combinazione con gravi 
siccità e ondate di calore, gli incendi boschivi hanno già conse-
guenze catastrofiche. I cambia- men- clima-ci stanno portando, in 
Europa ed in Italia, ad un au- mento del numero di giorni di perico-
lo e di conseguenza, ad un prolungamento della stagione an-ncendi rendendo i nostri boschi sempre più vulnerabili.  
La variabilità clima-ca associata all’aumento termico provoca inoltre rischi in aumento di danni da gelata e da altre avversi-
tà estreme. Ques- ul-mi fenomeni nomina- si stanno verificando e stanno causando degli enormi problemi agli agricoltori 
che si impegnano ogni giorno per mantenere alta la qualità del nostro paese. Le risorse idriche tenderanno a diminuire nelle 
prossime decadi, me2endo in difficoltà il nostro territorio.  
Siamo di fronte alle eviden- conseguenze dei cambiamen- clima-ci anche in Italia, dove l’eccezionalità degli even- atmo-
sferici si sta rivelando ormai la norma, con una tendenza alla tropicalizzazione che si manifesta con una più elevata frequen-
za di manifestazioni violente, sfasamen- stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltem-
po, con sbalzi termici significa-vi che comprome2ono le col-vazioni nei campi con cos- per l’agricoltura italiana di oltre 14 
miliardi di euro in un decennio. 
Per me è un vero dispiacere pensare che le meraviglie che la natura ci offre, un giorno non ci saranno più, seguendo questa 
strada. Spero che l’Italia, un paese pieno di arte e storia e invidiato da tu2o il mondo per le cose che possiede e per i suoi 
ci2adini, possa essere ammirata ancora nel suo completo splendore come lo si faceva in passato.  
Magari per noi giovani parlare con persone più grandi che hanno qualcosa da raccontare della loro vita, ci potrà far capire 
meglio anche cosa ci siamo persi e cosa con-nueremo a perdere. Io l’ho fa2o e ho provato molta adorazione e invidia nel 
sen-re le storie di qualche parente o vicino, con vicende che avevano degli scenari meravigliosi però che oggi non ci sono 
più.  
Vorrei concludere con una frase, per me molto importante e significa-va al momento di parlare del nostro pianeta, de2a da 
Hubert Revees un astrofisico, ambientalista e divulgatore scien-fico canadese: “l’uomo è la specie più folle: venera un Dio 
invisibile e distrugge una Natura visibile. Senza rendersi conto che la Natura che sta distruggendo è quel Dio che sta vene-
rando.”  
Penso che farà rifle2ere mol- di noi. 
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E’ stato uno degli effeD del lockdown, con la natura che 
si riprendeva gli spazi lascia- vuo- dagli uomini, co-
streD all’isolamento per l’emergenza coronavirus. 
Da quando è iniziata la pandemia e il nostro confina-
mento, animali selva-ci hanno gironzolato indisturba- 
negli ambien- urbani fino a quel momento di esclusiva 
competenza degli esseri umani. 
Una sorta di riappropriazione degli spazi tol- loro da 
tempo in nome di uno sviluppo che ci stava portando 
all’autodistruzione. 
Ora siamo più liberi e abbiamo meno restrizioni, ma co-
sa succedeva sino pochi giorni fa, quando eravamo chiu-

si in casa? Chi occupava le ci2à se noi, esseri umani, eravamo rinchiusi? La natura l’ha fa2a da padrona.  
Durante questo periodo di “prigionia” gli animali, non essendo disturba- sa nessuno, si sono spin- sino all’inter-
no delle nostre ci2à, coprendo spazi sempre più vas-.  
Basta pensare alle famiglie di cinghiali che poco tempo fa passeggiavano con assoluta tranquillità per le strade 
della nostra Sassari... addiri2ura davan- all'ingresso della nostra scuola!  
Ma non si sono avvicina- solo a Sassari, tu2a l'Italia è stata coinvolta, da nord a sud, ed anche tu2o il mondo. 
Si va dall’anatra con gli anatroccoli al seguito che zampe2ava per il centro di Torino al lupo che si aggirava per le 
vie di Venaus o di Sesto Fioren-no, dai cinghiali davan- alla stazione Brignole di Genova agli stambecchi sull’a-
sfalto di Balme. A Milano un intero gruppo di lepri ha fa2o irruzione in un parco, in via Stephenson. 
Ad Alghero un delfino è stato visto vicino al porto e, poco tempo fa, nell'arcipelago della maddalena, è stato avvi-
stato addiri2ura uno squalo. A Cagliari, un fenico2ero rosa ha tranquillamente a2raversato la strada finendo 
quasi inves-to da un au-sta. In Galles alcune capre di montagna hanno deciso di avvicinarsi alla ci2à di Llan-
dudno. A San Francisco, in California, dei Coyote si sono addentra- nella ci2à per cercare cibo e a Bangkok un 
branco di macachi ha invaso le strade. 
Ma gli animali selva-ci sull’asfalto e in mezzo al cemento sono 
solo una parte di quel fenomeno che vede anche il regno vegeta-
le dilagare sui marciapiedi non più disturbato dal via vai umano. 
Ma se le piante è normale che dalla terra so2ostante rivendichi-
no il diri2o alla luce, è anomalo che un’anatra giri per le vie del 
centro di Torino. 
Sembra quasi una sfida, un rivendicare qualcosa che prima c’era 
e che ora non c’è più, ma che potrebbe tornare ad esserci.  
E’ bastato un mese e mezzo di confinamento per renderci conto 
della fragilità del mondo che abbiamo creato e darci la consape-
volezza di quanto siamo diversi dalle comunità animali, dalla loro 
capacità di sostentamento, di ada2amento  e di sopravvivenza. 
Qualcosa da loro potremmo imparare specie nel costruire una 
nuova realtà che poi non sarebbe molto diversa dalla vecchia, 
quella che ci contraddis-ngueva solo qualche decennio addietro. 
Anche l'aria è molto più pulita, grazie al fermo imposto anche 
alle fabbriche, facendo abbassare di molto l’inquinamento e spe-
riamo lo rimarrà ancora per un po'.  
Quindi direi che è il momento di uscire e fare una bella passeg-
giata, sempre con mascherina e guan-, ovviamente.                     



Pagina 8                                                                    CANOPOLANDO 

Iniziò tu2o molto prima, ma per noi cominciò il 25 febbraio 2020, un 

giorno di scuola come tuD gli altri: ci arrivò la no-zia che il nostro 

stage di una seDmana in Spagna, a causa del Corona Virus, sarebbe 

stato annullato; scoppiò ovviamente qualche lacrima, eravamo tu2e 

molte deluse perché avevamo lavorato tanto per quel viaggio: aveva-

mo fa2o alcune ricerche, visto dei video e fa2o anche delle riunioni e 

sopra2u2o eravamo molto emozionate. Le no-zie non finirono qui: il 

4 marzo alle ore 14:30 mentre eravamo pronte per andare in mensa, 

perché avevamo il rientro serale, arrivò un inaspe2ato messaggio 

dove si comunicava “a par-re dal giorno 5 marzo 2020, la scuola ri-

marrà chiusa fino al 15 marzo per causa Covid19”.  La no-zia rese quel 

giorno tuD conten- perché saremmo sta- a casa per dieci giorni sen-

za compi-, senza verifiche, senza interrogazioni, insomma avremmo staccato per dieci giorni la mente dalla scuola e ci sa-

remmo riposa-. Naturalmente fu una reazione spontanea perché ancora non sapevamo cosa sarebbe successo più avan- e 

le cause che avrebbe provocato tu2o ciò. Il rientro a casa fu così rilassante e gioioso che la maggior parte di noi bu2ò lo 

zaino da qualche parte senza sapere neanche dove. Intanto alla TV non si parlava d’altro che di Covid19, tu2e le trasmissio-

ni erano concentrate su quell’argomento e le persone contagiate e persino le viDme aumentavano sempre più. Qualche 

giorno dopo, infaD, arrivò l’altro messaggio altre2anto sconvolgente: scuole chiuse fino al 3 aprile, probabilità di non aper-

tura per l’intero anno scolas-co. In tuD ques- giorni eravamo sempre in a2esa e in ansia perché si, stare a casa poteva an-

che essere bello e piacevole, ma non per la situazione in cui siamo costreD a stare. I primi dieci giorni non abbiamo risen-to 

più di tanto, abbiamo pensato un po' tuD a rilassarci, chi più chi meno: ci sen-vamo telefonicamente e un po' tuD abbiamo 

trascorso i primi dieci giorni in totale relax ma, naturalmente, con qualche leggero compito. Successivamente iniziammo a 

fare le lezioni online, i compi-, le verifiche e le interrogazioni, insomma come se fossimo veramente a scuola, altrimen- 

avremmo sicuramente perso l’anno o lo avremmo dovuto recuperare nel periodo es-vo, cosa che non avremmo mai voluto 

fare. Essendo ragazze, c’è ancora molta voglia di fare e oltre allo studio, cerchiamo di completare le nostre giornate a2ra-

verso aDvità che ci piacciono come le videochiamate con le amiche, cucinare, fare ginnas-ca, ascoltare la musica, guardare 

alcuni film o serie TV. In questa quarantena, però possiamo trovare un aspe2o posi-vo come passare più tempo con la fa-

miglia che con i ritmi che si avevano, era meno, specialmente per noi che frequen-amo un indirizzo dove durante la seD-

mana si svolgono dei rientri serali. Ma tu2o questo non basta, non vediamo l’ora di uscire, di sen-rci liberi come prima, ci 

manca la passeggiata, la classica pizzata, gli amici, le amiche, i paren- e naturalmente la scuola. Ci manca la serenità perché 

in così poco tempo ci siamo ritrova- tuD coinvol-, bambini, giovani e anziani, poveri e ricchi, bianchi e neri, senza alcuna 

dis-nzione, in un vero e proprio disastro. Con i docen- ci è capi-

tato di tra2are la libertà come diri2o fondamentale dell’uomo e 

noi ragazzi l’abbiamo sempre dato per scontato; in questo diffi-

cile periodo purtroppo ci siamo ritrova- a capire quanto esso 

sia veramente importante. Le nostre vite infaD sono state cata-

pultate in un mondo surreale che non avremmo mai immagina-

to, tuD i piccoli ges- che prima ci sembravano sconta- e che 

facevano parte della nostra quo-dianità, sono oggi le cose che 

ci mancano di più come una semplice stre2a di mano, un ab-

braccio o un’uscita con gli amici. L’importante pur stando a casa 

è essere posi-vi, rispe2are le regole e seguire i consigli degli 

esper-, avendo sempre responsabilità e coscienza; solo così 

potremmo riprendere la nostra normalità.          
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Di imparare non si �nisce mai, e quel che non si sa è sempre più Di imparare non si �nisce mai, e quel che non si sa è sempre più Di imparare non si �nisce mai, e quel che non si sa è sempre più Di imparare non si �nisce mai, e quel che non si sa è sempre più 
importanteimportanteimportanteimportante    di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero di quel che si sa già. Questa scuola è il mondo intero 
quanto è grosso: apri gli occhi e anche tu sarai promosso.quanto è grosso: apri gli occhi e anche tu sarai promosso.quanto è grosso: apri gli occhi e anche tu sarai promosso.quanto è grosso: apri gli occhi e anche tu sarai promosso.””””        Gian-Gian-Gian-Gian-
ni Rodari, ni Rodari, ni Rodari, ni Rodari, ““““Una scuola grande come il mondoUna scuola grande come il mondoUna scuola grande come il mondoUna scuola grande come il mondo””””    
È un periodo di emergenza per tutti, in cui ognuno fa quel che È un periodo di emergenza per tutti, in cui ognuno fa quel che È un periodo di emergenza per tutti, in cui ognuno fa quel che È un periodo di emergenza per tutti, in cui ognuno fa quel che 
può con le risorse a disposizione. può con le risorse a disposizione. può con le risorse a disposizione. può con le risorse a disposizione.     
La chiusura delle scuole e dei servizi educativi è stata la prima La chiusura delle scuole e dei servizi educativi è stata la prima La chiusura delle scuole e dei servizi educativi è stata la prima La chiusura delle scuole e dei servizi educativi è stata la prima 
misura di restrizione che il governo ha messo in atto. Lmisura di restrizione che il governo ha messo in atto. Lmisura di restrizione che il governo ha messo in atto. Lmisura di restrizione che il governo ha messo in atto. L’’’’educazio-educazio-educazio-educazio-
ne non va a braccetto con la distanza di sicurezza, e questo ne non va a braccetto con la distanza di sicurezza, e questo ne non va a braccetto con la distanza di sicurezza, e questo ne non va a braccetto con la distanza di sicurezza, e questo 
avrebbe potuto causare seri effetti collaterali per quanto riguarda avrebbe potuto causare seri effetti collaterali per quanto riguarda avrebbe potuto causare seri effetti collaterali per quanto riguarda avrebbe potuto causare seri effetti collaterali per quanto riguarda 
la salute pubblica.la salute pubblica.la salute pubblica.la salute pubblica.    
AllAllAllAll’’’’inizio non conoscevamo la potenza del fenomeno e si sperava inizio non conoscevamo la potenza del fenomeno e si sperava inizio non conoscevamo la potenza del fenomeno e si sperava inizio non conoscevamo la potenza del fenomeno e si sperava 
che nel giro di qualche giorno, o poche settimane tutto potesse che nel giro di qualche giorno, o poche settimane tutto potesse che nel giro di qualche giorno, o poche settimane tutto potesse che nel giro di qualche giorno, o poche settimane tutto potesse 
rientrare ai soliti ritmi ma così non è stato. Questo ha reso ancora rientrare ai soliti ritmi ma così non è stato. Questo ha reso ancora rientrare ai soliti ritmi ma così non è stato. Questo ha reso ancora rientrare ai soliti ritmi ma così non è stato. Questo ha reso ancora 
più dif#cile una situazione già critica e delicata per differenti ragio-più dif#cile una situazione già critica e delicata per differenti ragio-più dif#cile una situazione già critica e delicata per differenti ragio-più dif#cile una situazione già critica e delicata per differenti ragio-
ni.ni.ni.ni.        
Nessuno ci ha mai formato rispetto ad una situazione di questo Nessuno ci ha mai formato rispetto ad una situazione di questo Nessuno ci ha mai formato rispetto ad una situazione di questo Nessuno ci ha mai formato rispetto ad una situazione di questo 
tipo, ed essere in dif#coltà rientra nelle condizioni particolari di tipo, ed essere in dif#coltà rientra nelle condizioni particolari di tipo, ed essere in dif#coltà rientra nelle condizioni particolari di tipo, ed essere in dif#coltà rientra nelle condizioni particolari di 
queste settimane, solo chi ha colto la s#da è stato in grado di atti-queste settimane, solo chi ha colto la s#da è stato in grado di atti-queste settimane, solo chi ha colto la s#da è stato in grado di atti-queste settimane, solo chi ha colto la s#da è stato in grado di atti-
vare un modo differente di fare educazione.vare un modo differente di fare educazione.vare un modo differente di fare educazione.vare un modo differente di fare educazione.     
LLLL’’’’attività dellattività dellattività dellattività dell’’’’Educatore mira Educatore mira Educatore mira Educatore mira ““““alla promozione del processo di alla promozione del processo di alla promozione del processo di alla promozione del processo di 
crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli 
allievi allievi allievi allievi …” …” …” …” (CCNL art.128) ed ancora ad assistere e guidare nella (CCNL art.128) ed ancora ad assistere e guidare nella (CCNL art.128) ed ancora ad assistere e guidare nella (CCNL art.128) ed ancora ad assistere e guidare nella 
““““organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative (CCNL art.128).organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative (CCNL art.128).organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative (CCNL art.128).organizzazione degli studi e delle attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative (CCNL art.128).    
Queste sono le competenze del nostro contratto di lavoro. Queste sono le competenze del nostro contratto di lavoro. Queste sono le competenze del nostro contratto di lavoro. Queste sono le competenze del nostro contratto di lavoro.     
Ma il 5 Marzo 2020 è successo qualcosa che ha stravolto le nostre vite e ci ha #sicamente impedito di portare avanti la Ma il 5 Marzo 2020 è successo qualcosa che ha stravolto le nostre vite e ci ha #sicamente impedito di portare avanti la Ma il 5 Marzo 2020 è successo qualcosa che ha stravolto le nostre vite e ci ha #sicamente impedito di portare avanti la Ma il 5 Marzo 2020 è successo qualcosa che ha stravolto le nostre vite e ci ha #sicamente impedito di portare avanti la 
nostra Missione. nostra Missione. nostra Missione. nostra Missione.     
Solo #sicamente perché grazie alla passione, alla motivazione e allo spirito di innovazione, ho attivato  una serie di stratSolo #sicamente perché grazie alla passione, alla motivazione e allo spirito di innovazione, ho attivato  una serie di stratSolo #sicamente perché grazie alla passione, alla motivazione e allo spirito di innovazione, ho attivato  una serie di stratSolo #sicamente perché grazie alla passione, alla motivazione e allo spirito di innovazione, ho attivato  una serie di strate-e-e-e-
gie e modalità che mi hanno permesso di  mantenere saldo il rapporto instaurato con i miei ragazzi ( la 3B Musicale) se gie e modalità che mi hanno permesso di  mantenere saldo il rapporto instaurato con i miei ragazzi ( la 3B Musicale) se gie e modalità che mi hanno permesso di  mantenere saldo il rapporto instaurato con i miei ragazzi ( la 3B Musicale) se gie e modalità che mi hanno permesso di  mantenere saldo il rapporto instaurato con i miei ragazzi ( la 3B Musicale) se 
non addirittura di cogliere una serie di potenzialità.non addirittura di cogliere una serie di potenzialità.non addirittura di cogliere una serie di potenzialità.non addirittura di cogliere una serie di potenzialità.    
Le chiamano Le chiamano Le chiamano Le chiamano ““““aule virtualiaule virtualiaule virtualiaule virtuali”, ”, ”, ”, io aggiungerei io aggiungerei io aggiungerei io aggiungerei ““““EducativeEducativeEducativeEducative”. ”. ”. ”. Le abbiamo attivate immediatamente su whatsapp e skype, sono Le abbiamo attivate immediatamente su whatsapp e skype, sono Le abbiamo attivate immediatamente su whatsapp e skype, sono Le abbiamo attivate immediatamente su whatsapp e skype, sono 
molto apprezzate dai ragazzi; sono luoghi di confronto, dialogo e spunti di riflessione.molto apprezzate dai ragazzi; sono luoghi di confronto, dialogo e spunti di riflessione.molto apprezzate dai ragazzi; sono luoghi di confronto, dialogo e spunti di riflessione.molto apprezzate dai ragazzi; sono luoghi di confronto, dialogo e spunti di riflessione.    
I live, le videate, le lezioni sincrone e asincrone sono suggestive: la voglia di parlare tutti insieme, il desiderio di con#I live, le videate, le lezioni sincrone e asincrone sono suggestive: la voglia di parlare tutti insieme, il desiderio di con#I live, le videate, le lezioni sincrone e asincrone sono suggestive: la voglia di parlare tutti insieme, il desiderio di con#I live, le videate, le lezioni sincrone e asincrone sono suggestive: la voglia di parlare tutti insieme, il desiderio di con#dadadadarsi rsi rsi rsi 
anche.anche.anche.anche.    
Da Pedagogista spesso ho attivato Da Pedagogista spesso ho attivato Da Pedagogista spesso ho attivato Da Pedagogista spesso ho attivato ““““sportelli di ascoltosportelli di ascoltosportelli di ascoltosportelli di ascolto” ” ” ” anche nelle scuole, questa volta ne ho aperto uno, virtuale ma anche nelle scuole, questa volta ne ho aperto uno, virtuale ma anche nelle scuole, questa volta ne ho aperto uno, virtuale ma anche nelle scuole, questa volta ne ho aperto uno, virtuale ma 
quanto mai reale, i ragazzi si sentono liberi di chiamarmi e incontrarci anche a piccoli gruppi non solo per avere dei chia-quanto mai reale, i ragazzi si sentono liberi di chiamarmi e incontrarci anche a piccoli gruppi non solo per avere dei chia-quanto mai reale, i ragazzi si sentono liberi di chiamarmi e incontrarci anche a piccoli gruppi non solo per avere dei chia-quanto mai reale, i ragazzi si sentono liberi di chiamarmi e incontrarci anche a piccoli gruppi non solo per avere dei chia-
rimenti ma anche per parlare di come stanno in quarantena, di cosa fanno e come trascorrono i tempi. necessitano di rimenti ma anche per parlare di come stanno in quarantena, di cosa fanno e come trascorrono i tempi. necessitano di rimenti ma anche per parlare di come stanno in quarantena, di cosa fanno e come trascorrono i tempi. necessitano di rimenti ma anche per parlare di come stanno in quarantena, di cosa fanno e come trascorrono i tempi. necessitano di 
essere tranquillizzati, rasserenati e non nego che la loro vicinanza sostiene in qualche modo anche me. Mi stimola, moti-essere tranquillizzati, rasserenati e non nego che la loro vicinanza sostiene in qualche modo anche me. Mi stimola, moti-essere tranquillizzati, rasserenati e non nego che la loro vicinanza sostiene in qualche modo anche me. Mi stimola, moti-essere tranquillizzati, rasserenati e non nego che la loro vicinanza sostiene in qualche modo anche me. Mi stimola, moti-
va e mi permette di vincere il distacco da un gruppo di ragazzi fantastico, che non si risparmiava dal contatto #sico, dallava e mi permette di vincere il distacco da un gruppo di ragazzi fantastico, che non si risparmiava dal contatto #sico, dallava e mi permette di vincere il distacco da un gruppo di ragazzi fantastico, che non si risparmiava dal contatto #sico, dallava e mi permette di vincere il distacco da un gruppo di ragazzi fantastico, che non si risparmiava dal contatto #sico, dalla    
con#denza, dalla coccola tra loro e con me.con#denza, dalla coccola tra loro e con me.con#denza, dalla coccola tra loro e con me.con#denza, dalla coccola tra loro e con me.    
I ragazzi, in modalità I ragazzi, in modalità I ragazzi, in modalità I ragazzi, in modalità ““““on lineon lineon lineon line” ” ” ” hanno imparato ad ascoltare gli altri, a turno, aprendo e chiudendo il microfono rispettando hanno imparato ad ascoltare gli altri, a turno, aprendo e chiudendo il microfono rispettando hanno imparato ad ascoltare gli altri, a turno, aprendo e chiudendo il microfono rispettando hanno imparato ad ascoltare gli altri, a turno, aprendo e chiudendo il microfono rispettando 
i tempi della comunicazione, a dare il giusto peso alle parole da usare in chat.i tempi della comunicazione, a dare il giusto peso alle parole da usare in chat.i tempi della comunicazione, a dare il giusto peso alle parole da usare in chat.i tempi della comunicazione, a dare il giusto peso alle parole da usare in chat.    
AllAllAllAll’’’’educatore, in questi giorni, viene chiesto di diventare ciò che è: un educatore, in questi giorni, viene chiesto di diventare ciò che è: un educatore, in questi giorni, viene chiesto di diventare ciò che è: un educatore, in questi giorni, viene chiesto di diventare ciò che è: un ““““Promotore sanoPromotore sanoPromotore sanoPromotore sano” ” ” ” di Autostima.di Autostima.di Autostima.di Autostima.    
Mi piace condividere con voi una frase trovata sul web. Ecco una nuova grande responsabilità dellMi piace condividere con voi una frase trovata sul web. Ecco una nuova grande responsabilità dellMi piace condividere con voi una frase trovata sul web. Ecco una nuova grande responsabilità dellMi piace condividere con voi una frase trovata sul web. Ecco una nuova grande responsabilità dell’’’’educatore: divenire educatore: divenire educatore: divenire educatore: divenire 
llll’’’’esperto della RIesperto della RIesperto della RIesperto della RI----CREAZIONE. Cioè RICREAZIONE. Cioè RICREAZIONE. Cioè RICREAZIONE. Cioè RI----Creare spazi, momenti, dialoghi.Creare spazi, momenti, dialoghi.Creare spazi, momenti, dialoghi.Creare spazi, momenti, dialoghi.    
Se posso vorrei chiudere lSe posso vorrei chiudere lSe posso vorrei chiudere lSe posso vorrei chiudere l’’’’articolo, facendo un in bocca al lupo a tutta questa generazione di alunni il cui momento dif#ci-articolo, facendo un in bocca al lupo a tutta questa generazione di alunni il cui momento dif#ci-articolo, facendo un in bocca al lupo a tutta questa generazione di alunni il cui momento dif#ci-articolo, facendo un in bocca al lupo a tutta questa generazione di alunni il cui momento dif#ci-
le ha preteso lo sforzo più grande. Soprattutto ai nostri ragazzi del Semiconvitto che hanno rinunciato ai tornei di calcio ele ha preteso lo sforzo più grande. Soprattutto ai nostri ragazzi del Semiconvitto che hanno rinunciato ai tornei di calcio ele ha preteso lo sforzo più grande. Soprattutto ai nostri ragazzi del Semiconvitto che hanno rinunciato ai tornei di calcio ele ha preteso lo sforzo più grande. Soprattutto ai nostri ragazzi del Semiconvitto che hanno rinunciato ai tornei di calcio e    
biliardino nelle pause ricreative, alla passeggiata alle pratoline e ai campi per incontrare magari le altre classi e scambia-biliardino nelle pause ricreative, alla passeggiata alle pratoline e ai campi per incontrare magari le altre classi e scambia-biliardino nelle pause ricreative, alla passeggiata alle pratoline e ai campi per incontrare magari le altre classi e scambia-biliardino nelle pause ricreative, alla passeggiata alle pratoline e ai campi per incontrare magari le altre classi e scambia-
re quattro chiacchere o solo per vedere il re quattro chiacchere o solo per vedere il re quattro chiacchere o solo per vedere il re quattro chiacchere o solo per vedere il ““““ragazzo/a della altra classe che ci piace, ascoltare musica e fare qualche tic ragazzo/a della altra classe che ci piace, ascoltare musica e fare qualche tic ragazzo/a della altra classe che ci piace, ascoltare musica e fare qualche tic ragazzo/a della altra classe che ci piace, ascoltare musica e fare qualche tic ----
toc insieme ai compagni. Insomma avete dovuto rinunciare a tanto ma torneremo più uniti di prima.toc insieme ai compagni. Insomma avete dovuto rinunciare a tanto ma torneremo più uniti di prima.toc insieme ai compagni. Insomma avete dovuto rinunciare a tanto ma torneremo più uniti di prima.toc insieme ai compagni. Insomma avete dovuto rinunciare a tanto ma torneremo più uniti di prima.    
LLLL’’’’ultimo pensiero è per i ragazzi della 3 Media; la scuola è quasi #nita e lultimo pensiero è per i ragazzi della 3 Media; la scuola è quasi #nita e lultimo pensiero è per i ragazzi della 3 Media; la scuola è quasi #nita e lultimo pensiero è per i ragazzi della 3 Media; la scuola è quasi #nita e l’’’’unico motivo di solito  per il quale vorreste rima-unico motivo di solito  per il quale vorreste rima-unico motivo di solito  per il quale vorreste rima-unico motivo di solito  per il quale vorreste rima-
nere fra quei banchi per sempre sono i vostri compagni di classe, ma questo anno il distacco #sico è avvenuto prima e nere fra quei banchi per sempre sono i vostri compagni di classe, ma questo anno il distacco #sico è avvenuto prima e nere fra quei banchi per sempre sono i vostri compagni di classe, ma questo anno il distacco #sico è avvenuto prima e nere fra quei banchi per sempre sono i vostri compagni di classe, ma questo anno il distacco #sico è avvenuto prima e 
senza preavviso. Ma la distanza #sica è stata in parte colmata da lunghe chiacchierate anche notturne, discorsi in#niti senza preavviso. Ma la distanza #sica è stata in parte colmata da lunghe chiacchierate anche notturne, discorsi in#niti senza preavviso. Ma la distanza #sica è stata in parte colmata da lunghe chiacchierate anche notturne, discorsi in#niti senza preavviso. Ma la distanza #sica è stata in parte colmata da lunghe chiacchierate anche notturne, discorsi in#niti 
per addormentarsi insieme.per addormentarsi insieme.per addormentarsi insieme.per addormentarsi insieme.    
«Il cielo non è il limite. È solo l«Il cielo non è il limite. È solo l«Il cielo non è il limite. È solo l«Il cielo non è il limite. È solo l’’’’inizio inizio inizio inizio …. …. …. …. Nessuno di noi è stato pensato per essere comune, siamo nati per essere come-Nessuno di noi è stato pensato per essere comune, siamo nati per essere come-Nessuno di noi è stato pensato per essere comune, siamo nati per essere come-Nessuno di noi è stato pensato per essere comune, siamo nati per essere come-
te, per sfrecciare attraverso lo spazio e il tempo. Per lasciare il segno in ogni impresa in cui ci tuf#amote, per sfrecciare attraverso lo spazio e il tempo. Per lasciare il segno in ogni impresa in cui ci tuf#amote, per sfrecciare attraverso lo spazio e il tempo. Per lasciare il segno in ogni impresa in cui ci tuf#amote, per sfrecciare attraverso lo spazio e il tempo. Per lasciare il segno in ogni impresa in cui ci tuf#amo…………Svegliate ogni Svegliate ogni Svegliate ogni Svegliate ogni 
bambino af#nché conosca il suo potenziale celeste»bambino af#nché conosca il suo potenziale celeste»bambino af#nché conosca il suo potenziale celeste»bambino af#nché conosca il suo potenziale celeste»    
Con questo spirito, vi invito a prendere il volo e a realizzare le vostre speranze, unendo perseveranza e valorizzazione dei Con questo spirito, vi invito a prendere il volo e a realizzare le vostre speranze, unendo perseveranza e valorizzazione dei Con questo spirito, vi invito a prendere il volo e a realizzare le vostre speranze, unendo perseveranza e valorizzazione dei Con questo spirito, vi invito a prendere il volo e a realizzare le vostre speranze, unendo perseveranza e valorizzazione dei 
vostri talenti, fatica e fantasia, intelligenza e passione per la vita. Buona avventura nel  mondo dei grandi.vostri talenti, fatica e fantasia, intelligenza e passione per la vita. Buona avventura nel  mondo dei grandi.vostri talenti, fatica e fantasia, intelligenza e passione per la vita. Buona avventura nel  mondo dei grandi.vostri talenti, fatica e fantasia, intelligenza e passione per la vita. Buona avventura nel  mondo dei grandi.    
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Come è iniziata la pandemia  
Il COVID-19 (sarscov2) è un virus simil-influenzale la cui diffusione ha avuto epicentro nella ci-à di Wuhan, in Cina, nel dicem-
bre 2019.  

Gli effeD provoca- dal virus sono: febbre alta, tosse, difficoltà respiratorie, 

stanchezza e debolezza, perdita dell’olfa-o e del gusto, ma ogni individuo 

può mostrare sintomi diversi o essere asintoma6co. 
C_`a b c_ddefega hia jffej`_ d_kk_ljgmkjk_ nmadk_ leomd? 
F_oda p_p jlalj`_ ga epq_o`jre_pe dmqqeheapke? O dej`_ sjllao_ dm-
caoqehejge? 
L'origine del virus non è conosciuta; le teorie sono diverse: da quelle che 

sostengono che vi sia stato un animale infe-o transitato nel mercato i:co di 

Wuhan a quelle che teorizzano un esperimento di laboratorio.  

Alla fine del gennaio 2020 è stata accertata la sua capacità di trasme2ersi da persona a persona, anche se non si conosceva-
no i modi di trasmissione e la sua capacità di creare danno. La mala:a è stata riconosciuta con il nome di COVID-19. 

 

Come si trasme2e                                                                                                                                                                                                                                            
Il contagio da persona a persona avviene per conta2o a breve distanza e non per via aerea: si può contrarre il virus a-raverso 

uno starnuto o un colpo di tosse emesso da un sogge-o malato, ma anche con ogge: da loro tocca6. Per questo è im-
portan-ssimo lavarsi le mani di frequente e disinfe2are le superfici. Inoltre, colpisce in forma grave persone anziane e ha 

effe: letali quasi esclusivamente per sogge: con salute già compromessa per altre patologie come tumori, diabete, disturbi 

cardiovascolari, obesità. 

Ip datmek_, j nmadka epq_o`jre_pe a p_p epq_o`jre_pe se h_pkjte_ pae d_hejg de b dlegmccjkj mp’jgkoj cjpsa`ej: ga qj-
ua pavd! 
Whatsapp, Facebook, Telegram, Instagram, TikTok spammavano un’infinità di messaggi sulla pericolosità degli animali, sui mo-

di in cui si poteva essere contagia6. A questo punto iniziò la paura. 

Tra l’11 di febbraio e il 5 di marzo si cercava di controllare la paura confrontando il numero dei contagi e dei decessi per Co-
vid-19 con quello di varie malaDe contagiose: influenza, morbillo, Sars. 

Arriva6 a questo punto, i canali di informazioni ufficiali lasciavano spazio a vari relatori specializza6. 

Nei social iniziarono gli hashtag #iorestoacasa. 

Il 5 marzo con il decreto del presidente del consiglio dei ministri inizia il lockdown per le scuole. 

Questa situazione provoca lo stupore generale ma si pensa che duri poco perché considerata una manovra precauzionale. Nel 

momento in qui questa chiusura si espande a tu2e le aDvità, la pericolosità del virus è diventata ufficiale per tu:. 

 

Italia impreparata e conseguenze   
L'Italia era impreparata di fronte all'arrivo del coronavirus: lo dice il collasso del sistema sanitario, il numero dei contagi e dei 
decessi e lo amme2e anche il comitato tecnico e scien-fico. Solo a fine gennaio a causa dell’elevato numero di contagi nel 

nord Italia, la pericolosità del virus è diventata nota a tu: e sono iniziate le prime misure restri:ve.  

A fine febbraio il sistema sanitario nazionale è stato travolto dall’ondata dei pazien- posi-vi con pesan- ricadute sul perso-
nale sanitario, medici, infermieri e non solo. Nel pomeriggio del 4 Marzo il governo ha annunciato la sospensione in Italia del-

le a:vità dida:che nelle scuole e nelle università al fine di contenere il contagio. Nei giorni successivi è iniziato il lockdown, 

cioè la progressiva chiusura delle a:vità economiche e produ:ve non ritenute indispensabili.  

A marzo tuD gli Sta- membri dell'Unione Europea hanno registrato casi di COVID-19. Da allora il numero dei casi ha con6-

nuato ad aumentare. Come l'Italia, si sono trova6 a fronteggiare questa pandemia senza stru-ure ada-e e sopra-u-o, suffi-

cien6.  

L’OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) ha assolto un ruolo fondamentale per la diramazione dell’allarme legato al 

diffondersi del Covid-19. Il 31 dicembre 2019, dopo aver ricevuto le segnalazioni dalla Cina in merito alla presenza del virus 
ha diramato un’emergenza internazionale di salute pubblica.  

Il 28 febbraio 2020 ha elevato il livello di minaccia globale a “molto alto”.  

L’11 marzo 2020 l’OMS annunciò lo stato di pandemia globale.  

Le capacità di reazione delle autorità sanitarie mondiali ed europee si sono rivelate impreparate nel monitorare la diffusione 

del virus e nell’ado-are provvedimen6 preven6vi per limitare i contagi. Inoltre, nonostante le innumerevoli riunioni, i singoli 

Sta6 stanno difficilmente o-enendo risposte o valide soluzioni sanitarie ed economiche dalle organizzazioni internazionali a cui 

appartengono. 
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La priorità assoluta dell’UE è salvaguardare la salute dei ci2adini.  
Sta lavorando per: limitare la diffusione del virus, garan-re la fornitura di a2rezzature mediche, promuovere la ricerca sui 
tra2amen- e i vaccini, sostenere l'occupazione, le imprese e l'economia. Mentre si con6nuano a sperimentare vaccini e cure 

per debellare il Covid-19, le previsioni del fondo monetario internazionale per il 2020 parlano di un calo del 3% del PIL mondia-

le.  

 

Cosa si sta facendo in Italia per debellare il virus  

Ai fini del contenimento (durante la fase 1) sono state stabilite molte norme.  

A tuD i ci2adini è richiesto di: 

∗ uscire di casa solo per lavoro, mo6vi di salute e necessità; 

∗ evitare ogni forma di assembramento; 

∗ agli anziani, alle persone affe-e da patologie croniche e ai  sogge:  con infezioni 

respiratorie  e febbre  è  raccomandato di rimanere a casa;   

∗ è vietato spostarsi con mezzi pubblici o priva6 in un comune diverso da quello in cui 

si trovano; 

∗ è vietato spostarsi verso abitazioni diverse dalla principale; 

∗ non è consen6to svolgere a:vità ludiche/ricrea6ve all'aperto. 

Il 4 maggio è par-ta la fase 2, cioè la riapertura progressiva di tu-e le a:vità economiche 

e la possibilità per i ci-adini di spostarsi all’interno del comune di residenza.                                                                                                                              

Tra-andosi di un nuovo virus non esiste ancora un vaccino, anche se sono in corso ricerche 

e sperimentazioni. Finora è stato accertato che una normale terapia an6nfluenzale può 

essere u6le per contrastare l’evolversi del virus e favorire la guarigione nei casi meno gravi. 

 

Come si vive segrega- in casa? 
Ci sono mol-ssime persone che, avendo smesso di lavorare, si trovano in una situazione 
disagiata: hanno figli da accudire e non gli arriva lo s6pendio a fine mese; non riescono a pagare le tasse, il mutuo, l’assicura-

zione dell’automobile… In cer6 casi non riescono a comprare il cibo necessario a sfamare la loro famiglia. Per questo a Napoli è 
nata l’inizia-va “chi può me2a, chi non può prenda”: Un ces6no è stato appeso a un balcone con sopra un cartello su cui c’era 

scri-a questa frase. L’inizia6va è nata per aiutare le famiglie più bisognose e si è diffusa in tu-a Italia: la gente che può per-

me-erselo quando fa la spesa compra qualche alimento in più e lo me-e nelle casse-e distribuite per le strade delle ci-à.                                                       

Vivere segrega- in casa è difficile anche per le famiglie con mol- figli: uno spazio piccolo come un appartamento non può 

soddisfare le necessità di tu: i membri della famiglia. Seguire sei o se2e figli nella didaDca a distanza non è molto facile: 

avendo figli di diverse età i compi6 sono diversi per ciascuno di loro.                              

I bambini con i genitori separa- probabilmente dal 4 marzo, quando è iniziato il lockdown, hanno visto solo uno dei loro ge-
nitori: una situazione di disagio. 

I primi giorni ci si è sen-- in vacanza: facendo tardi la no-e e tu-e le altre a:vità che si possono svolgere a casa. Poi è inizia-
ta la noia. Non si sapeva come procedere con la scuola e le a:vità si ripetevano.  

Per gli adul- il problema maggiore sono i soldi: come pagare le spese se non c’è guadagno? Come organizzare gli orari di lavo-
ro? 

Successivamente la scuola iniziò ad organizzarsi dando orari alla giornata a-raverso a:vità di vario genere: video lezioni, 

compi6 scri: e l’a:vazione di varie pia-aforme, come la classe virtuale. Però per alcuni rimane sempre un aspe2o di norma-
lità come giocare con i videogiochi e guardare video su YouTube. 

 

Quando si può sperare di uscirne fuori e in che modo potremo con-nuare la nostra vita ormai stravolta  
Secondo alcuni epidemiologi, per ridurre l'espansione del virus sarà necessario restare distan- fino al 2022. Si ipo6zza che 

l'a-enzione non potrà calare per i prossimi due anni, necessari per avere un vaccino e sopra-u-o per la sua distribuzione in 

tu-o il pianeta. Si dovrà pertanto proseguire nell’evitare assembramen6 in quanto il distanziamento fisico ad oggi rappresenta 

l’unica valida soluzione per limitare la crescita dei contagi.  

Gli even6 sociali a cui avrebbero partecipato numerose persone al momento sono tu: sospesi. Even- spor-vi, musicali, mani-
festazioni di qualsiasi genere e persino le aDvità scolas-che riprenderanno solo quando scienzia- e organizzazioni sanitarie 
daranno ai governan- certezze sulla limitazione del rischio di contagio.  

Sarà una ripresa graduale cara-erizzata da leggi e disposizioni sempre meno rigide per i ci-adini che nel fra-empo avranno 

maggiore consapevolezza dei rischi lega6 alla diffusione dei virus nel mondo. 

Sicuramente dopo la pandemia la nostra vita cambierà a-raverso diversi aspe:. Primo tra tu: la scuola dove non si è ancora 

deciso il da farsi ma con molte probabilità si dovrebbero dividere i banchi con delle gabbie di plexiglas. Ma qui sorge un dilem-
ma, quando si ritornerà a scuola? Mol6 suppongono che si ritornerà a se-embre, altri a gennaio ma non si è ancora decisa  la 

riapertura, però c’è la certezza che l’anno scolas6co sia valido. 

Sicuramente si gradirà maggiormente il tempo all’aria aperta e il tempo passato in compagnia. 
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Quando sento parlare degli anziani mi vengono subito in 
mente le rughe, i capelli bianchi, il corpo esile e fragile di 
persone avan- negli anni considerate ormai un peso per la 
nostra società. 
Ci si approfi2a di loro, della loro debolezza per abbando-
narli e lasciarli da soli a soffrire. 
E gli anziani soffrono tanto la solitudine e preferirebbero 
stare in mezzo a persone che diano loro molto affe2o, spe-
cialmente insieme ai nipo- che sono la loro vera ragione di 
vivere. 
Avendo vissuto in un’epoca diversa, avendo conosciuto la 
fame, i sacrifici, gli sten-, le ingius-zie e gli sfru2amen-, 
sono diventa- i veri e propri pilastri della nostra società. 
Le loro radici così ricche di cultura, tradizioni e valori cos--
tuiscono un ponte che lega una generazione e l’altra e la 
loro esperienza e la loro conoscenza sono un patrimonio 
per i giovani che oggi più che mai hanno bisogno di maestri 

di vita. 
Oggi, la maggior parte delle persone, perché impegnate con il lavoro o perché incapaci di assisterli, si trovano nella necessità 
di affidare i loro cari a delle badan- o a delle stru2ure esisten- sul territorio  che assicurano loro un posto tranquillo dove 
passare le giornate in compagnia, evitando così la solitudine. 
Ma con l’avvento del coronavirus questa tranquillità è stata spazzata via provocando una vera e propria strage all’interno di 
queste stru2ure. 
La mancanza di disposi-vi di protezione individuale, l’impossibilità di eseguire tamponi, l’assenza di personale e le difficoltà 
nell’isolamento ha creato una micidiale bomba sanitaria. 
Da tranquille e sicure queste R.S.A. (Residenze Sanitarie Assistenziali) si sono rivelate delle vere e proprie trappole di morte 
e quelli che dovevano essere proteD più degli altri, perché più vulnerabili, hanno iniziato a morire uno dietro l’altro. 
In poco tempo si è compiuta una ecatombe specialmente tra gli o2antenni e i 
novantenni anche se le persone a rischio sono state indicate dai sessanta anni 
in su. 
Tra il primo febbraio e il 14 aprile nelle residenze per anziani italiane sono mor-
te 6.773 persone, ma sicuramente i numeri sono molto più al-. 
Da nord a sud, in tu2e le regioni italiane, le case di riposo si sono trasformate 
in veri e propri focolai, spesso per incapacità nella ges-one dell’emergenza.  
Anche nella nostra ci2à si è temuto il peggio specialmente quando hanno ini-
ziato a morire gli anziani ospi- di “Casa Serena” prima e successivamente quel-
li di “San Nicola” facendo risultare il sassarese come la zona a più alto rischio di 
contagio di tu2a la Sardegna. 
Questo alto indice ci impedisce, a2ualmente, di poter aprire tu2e le aDvità 
commerciali in sicurezza almeno finché non scenderà al di so2o dello 0,5%. 
Questa strage ha provocato, su tu2o il territorio italiano, l’apertura di diverse 
inchieste per accertare eventuali. responsabilità da parte di qualcuno, così co-
me richiesto da numerosi familiari delle viDme che hanno denunciato eviden- 
errori da parte dei responsabili sanitari di queste stru2ure. 
Ma accertare le responsabilità non riporterà in vita tu2o il patrimonio cultura-
le di tradizioni e di valori che i nostri anziani hanno portato con sé nella tomba. 
Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza per evitare il ripetersi di errori che 
potevano essere evita- se solo si avesse avuto più considerazione e rispe2o 
verso i nostri anziani, senza dimen-care che un domani capiterà anche a noi 
trovarci nella stessa situazione.    
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Il proge2o promosso dall'educatrice Maria Antonie2a Deriu mira a favorire la comunicazione tra gene-
razioni, valorizzare l'importanza dei nonni nella società e il loro ruolo nell'educazione dei bambini/e e 
dei ragazzi/e, a2raverso il racconto di un'esperienza vissuta, alla scoperta di un mondo spesso scono-
sciuto e lontano per i ragazzi ma che è dietro di noi e al quale noi dobbiamo molto. Mai come in questo 
periodo abbiamo sen-to il bisogno di essere vicini ai nonni. Anche loro sono sta- bambini e ragazzi un 
tempo, hanno avuto sogni e speranze e hanno lavorato duramente per costruire ciò che noi oggi abbia-
mo. Dedichiamo loro un po' di tempo, ascol-amo una storia di vita vissuta che hanno da raccontare, è 
un modo per essere gra- ai nonni e alle nonne che spesso si occupano dei nipo-, che aiutano le famiglie 
e che sono un pilastro della nostra società. 
 

Mio nonno si chiama Francesco Ninniri ed è nato nel 1939 a Pu-figari, un piccolo centro 
in provincia di Sassari. Ha frequentato la scuola primaria al suo paese ma non ha potuto 
completare gli studi e si è fermato agli inizi della quarta elementare. 
Erano gli anni della guerra. 
Andava a scuola a piedi, con una borsa di car-
tone e qualche quaderno, i compi- a casa c'e-
rano ma lui, la sera, andava in campagna con 
suo babbo perché si doveva lavorare,  la 
maDna a scuola e la sera in campagna, era 
così! 
Aveva un solo paio di scarpe e pochi ves--. 
Non si desideravano molte cose, la vita era 
semplice, la cosa importante era studiare e 
lavorare, si iniziava fin da piccoli ad aiutare la 
famiglia. Da grande poi ha con-nuato a fare il 
lavoro di suo padre: il pastore. Ha provato an-
che altri mes-eri, è stato a Genova per qual-
che anno, ma poi è tornato in Sardegna, è tor-
nato alla campagna che conosceva bene. 
La scuola gli ha insegnato a leggere e a scrive-
re, ma a mio nonno piaceva molto andare in 
campagna e ha preferito lavorare. Da lui mio 
padre ha imparato a col-vare l'orto e io sto 
imparando . 
Mio nonno per il futuro mi augura di con--
nuare a studiare e poi di  scegliere quello che 
voglio fare nella vita. Ed è quello che farò. 
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Il passaggio dalle elementari alle medie, ci è piaciuto molto, anche se ci sono sta- mol- 
cambiamen-: ad esempio, l’intervallo si fa soltanto di dieci minu- e non mezz’ora, e gli 
insegnan- vengono chiama- professori. Loro (giustamente) sono severi, chi più chi meno, e 
fino ad oggi ci hanno insegnato tanto. Le materie sono più impegna-ve, e ne abbiamo an-
che di nuove :Francese, tecnologia, storia dell’arte ecc. In estate quando la scuola non era 
ancora iniziata eravamo emoziona- all’idea di conoscere i compagni e i professori nuovi, 
ma sopra2u2o fare musica, la musica è una materia che - rilassa e accomuna le tante per-
sone che la svolgono ma allo stesso tempo è impegna-va e bellissima da ascoltare. Quando  
la scuola incominciò la maggior parte dei compagni  proveniva dalla scuola elementare del 
Canopoleno e tan- altri da diverse scuole della ci2à. Nella scuola media si devono affronta-
re nuove sfide e tuD noi ci meDamo in gioco per poter affrontare al meglio il triennio che 

ci aspe2a. TuD hanno affrontato questo passaggio molto importante. Generalmente il primo giorno di scuola non lo si scorda mai !!!! Ci 
troviamo spaesa-, non conosciamo nessuno o quasi, e dobbiamo cercare di ambientarci piano piano al nuovo contesto in cui ci troviamo. 
Il pomeriggio s-amo con la nostra educatrice che pretende da noi oltre a  una fila perfe2a e silenziosa di   me2ere gli zaini sopra il banco 
perché nel mentre che pranziamo le bidelle puliscono l’aula. Dopo pranzo facciamo ricreazione giocando chi a biliardino, chi a ping pong e 
chi invece rimane in aula con i giochi di società o col telefono, se ci viene dato il permesso. Il passaggio importante che si fa nelle scuole 
medie, è quello dalla fanciullezza all’età dell’adolescenza imparando ad essere maggiormente responsabili. Il rapporto insegnante – alun-
no è diverso, infaD i professori ci impostano il lavoro e noi lo svolgiamo in modo più autonomo. I nuovi compagni sono molto simpa-ci e 
abbiamo fa2o amicizia in breve tempo, abbiamo anche conosciuto altri ragazzi di altre prime, seconde e terze, così ci sembra di avere la 
stessa età. Senz’altro le differenze tra scuola elementare e scuola media sono tante, ma alla fine si può dire che ciascuno di noi nella pro-
pria vita ha potuto vivere questo passaggio da un contesto scolas-co ad un altro, responsabilizzandosi, crescendo, imparando a conoscere 
nuove persone arricchendo sempre di più il proprio bagaglio culturale. Vorremmo concludere dicendo che alle medie ci troviamo benissi-
mo, ma vorremmo anche ringraziare le nostre maestre e i loro collaboratori per tu2o quello che hanno fa2o per noi. 

Ciao a tuD ragazzi e ragazze.  
Oggi siamo qui a scrivere il giornale scolas-co per parlare di una pandemia che, ormai da due mesi, é  entrata violentemente nelle nostre 
case, nelle nostre scuole e nella nostra vita.  
Un mostro biologico conosciuto da tuD come CORONAVIRUS. 
Ma in che modo questa malaDa globale é riuscita a destabilizzare, in così poco tempo, anche la vita scolas-ca? 
Chiuse ed impaurite dentro casa, abbiamo voluto cercare delle risposte, tramite l’amico fedele ed instancabile che non ci ha mai abbando-
nato: internet! 
Tra social e chat, tra amici e paren-, é stato evidente che uno dei problemi principali, avver-to nell’universo scolas-co, é stato quello di 
affrontare e sostenere la didaDca a distanza, per cui nessuno era preparato. 
In effeD appare difficoltoso rimanere al passo con i programmi, anche perché, in molte scuole, insegnan- e studen- non sempre hanno 
strumen- adegua-. Inoltre c’è anche il fa2o che esistono famiglie numerose, in cui i genitori non sempre possono soddisfare le esigenze 
dei propri figli, per esempio:  
avere tan- computer per le videolezioni quan- sono i figli;  
oppure avere una connessione internet adeguata alla mole di informazioni da trasme2ere durante le molteplici video sessioni. 
Per generalizzare, non solo gli alunni ma anche le famiglie hanno dovuto ada2are il proprio equilibrio domes-co al nuovo meccanismo 
imposto da questa “guerra” mondiale. 
Cosa pensare per il futuro? Forse si potrebbe pensare di familiariz-
zare maggiormente, anche a scuola, con i moderni strumen- infor-
ma-ci, che ci sono sta- tanto u-li in questo periodo, anche solo 
periodicamente (...colloqui con genitori on-Line?); 
Cosa ci manca davvero, nel profondo del cuore? Forse la normalità 
e la semplicità di tuD i giorni, svegliarsi al solito orario, prendere 
cappuccino e corne2o al solito bar, andare a scuola come sempre 
e, infine, vedere i soli- stessi amici. Addiri2ura, questa lunga e 
noiosa quarantena, ci fa sen-re anche la mancanza dei nostri 
“ama-” Professori!  
Ci pensate che cent’anni fa, durante l’ul-ma pandemia, non esiste-
va il nostro amico Internet e tuD i social connessi?  
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TITOLO : I ragazzi della via Pàl  

TRAMA : A Budapest, in via Pàl c’è un piccolo pezzo di terreno chiuso tra due imponen6 ca-
seggia6, uno steccato e il retro di una segheria, chiamato da tu: il campo. È il quar6er gene-
rale del capitano Boka e del soldato semplice Nemecsek, di Gereb e di tu: i ragazzi della via 
Pàl. Tra pellerossa con arco e frecce, campi di ba-aglia e torri da espugnare, il campo è un 
luogo speciale che va difeso, sopra-u-o dai rivali più temibili: le Camice Rosse. Un giorno Feri 
Ats, il loro capo, entra di soppia-o nel campo e ruba la bandiera sulla fortezza costruita da 
Boka. È guerra! Tra strategie militari, scontri e tradimen6, i due schieramen6 comba-eranno 
con tu-e le loro forze per conquistare il campo. Chi vincerà diventerà il padrone indiscusso 
della via Pàl? Ce la faranno i piccoli eroi a difendere la loro fortezza e a vincere la guerra?  
PAGINE : 237 
AUTORE : Ferenc Molnàr 
COMMENTO : A noi questo libro è piaciuto molto perché abbiamo capito che non si può 
affrontare tu-o se non si è uni6. Ci ha fa-o comprendere inoltre che i ragazzi possono diver-
6rsi ma essere seri anche al momento giusto.  
 
 
 
 
TITOLO: Piccole donne 
TRAMA: Amy, Jo, Meg e Beth vivono con la madre e la domes6ca, mentre il padre è in guerra. 
La loro vita è segnata dalle con6nue preoccupazioni per il padre e per le ristre-ezze economi-
che si trovano ad affrontare come conseguenza della guerra. Le qua-ro sorelle sono molto 
legate e grazie alla loro amicizia e al modo semplice di affrontare le giornate riescono a supe-
rare le difficoltà che si presentano. Un giorno arriva la no6zia della mala:a del padre che 
costringe la madre a par6re. Ma poi anche la piccola Beth si ammala. Ed è proprio in queste 
fasi nega6ve che le ragazze mostrano la bellezza e la solidità del loro rapporto, nonostante le 
diversità dei loro cara-eri e del modo di affrontare i problemi. 
PAGINE: 382 
AUTORE: Luisa May Alco- 
COMMENTO: Ho trovato questo libro molto interessante e pieno di avventure. Lo consiglio a 
molte persone.  
 
 
 
 
 
TITOLO : L’isola del tesoro 
TRAMA : Il giovane Jim Hawkins ha scoperto la mappa di un’isola dove è sepolto il tesoro di 
un famigerato pirata. Così si imbarca alla sua ricerca senza immaginare che lo aspe-ano am-
mu6namen6, naufragi, fughe e scontri all’ul6mo sangue. 
Un’avventura indimen6cabile per Jim e per i le-ori che insieme a lui conosceranno Long John 
Silver, il ca:vo più affascinante che abbia solcato i mari della le-eratura. 
PAGINE : 231 
AUTORE : Robert Louis Stevenson 
COMMENTO : Ada-o a tu: i ragazzi. 
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Alvau Federico : Per me il Carnevale è gioia e alle-
gria per tu:. 
Brandinu Riccardo : Anche per me il Carnevale è 
gioia e allegria per tu:. Amicizia, condivisione e 
tan6 colori. E’ una festa molto importante. 
Carta Alessia : Per me il Carnevale è un momento 
dove tu: possono sfogarsi e diver6rsi. 
Coradduzza Viola : Per me il Carnevale è come 
una grande famiglia perché festeggi con i tuoi ami-
ci e 6 rende molto felice e allegro e non vedi l’ora 
che arrivi.  I colori vivaci, i costumi e le canzoni 6 
riempiono di gioia. 
De2ori Edoardo : Il Carnevale è bello perché è al-
legro, trasme-e tanta felicità. Si può giocare e bal-
lare. Si può cantare con tan6 coriandoli. E’ un’alle-
gria di colori. Tan6 dolci come fri-elle, castagnole 
e chiacchiere. 
Falchi Dario : Secondo me il Carnevale è allegria, 
gioia, condivisione e sopra-u-o una festa per 
tu-e le persone, bambini, giovani e anziani. 
Fiori Andrea : Il Carnevale è bello, divertente e 
allegro perché coinvolge tu:, grandi e piccini. 
Gaias Fabio : Per me il Carnevale è una festa gioio-
sa dove si mangia, si gioca e ci si traveste. Poi ci 
sono i coriandoli, le stelle filan6, tante armi di 
gomma piuma e mol6ssime cose colorate che por-
tano diver6mento. 
Idini Nicola : Secondo me il Carnevale è gioia, alle-
gria, giocare insieme. Il Carnevale è un giorno, op-
pure più di un giorno di colori. I costumi sono una 
parte del Carnevale, altro che! Il Carnevale è una 
delle mie feste preferite. 
Laconi Pietro Maria : Per me il Carnevale è bello 
perché è tu-o colorato. Ci diver6amo tu:. Qual-
cuno indossa buffi ves66 ed è impossibile non di-
ver6rsi. C’è molta gioia e non ha limite di età. Cer-
te volte vengono coinvol6 anche i neona6 e gli 
anziani. 
Lintas Irene : Per me il Carnevale è una cosa spe-
ciale. E’ una festa dove tu: si possono diver6re e 
possono giocare liberamente. E’ la festa più bella 
di sempre. 

 



CANOPOLANDO                                                                  Pagina 19 

Luiu Dalila : Il Carnevale per me è una festa dove ci si 
traveste in modo buffo e si festeggia tu: insieme. Poi 
si resta svegli sino a tardi per festeggiare. Il Carnevale è 
una festa gioiosa in cui nessuno si fa male e si gioca 
tu: maschera6, facendo finta di essere super eroi, lan-
ciando stelle filan6. 
Macciocu Massimo : Il Carnevale per me è gioia, alle-
gria, fantasia. Il Carnevale è per i bambini e gli adul6. La 
cosa importante è il diver6mento tu: insieme. 
Manzanares Carlo : Per me il Carnevale è una festa per 
la felicità dei bambini, ves6rsi a maschera, giocare e 
diver6rsi. Questo è per me il Carnevale ed è molto bel-
lo. 
Moscaritolo Francesco : Il Carnevale è felicità per me. 
Tu: si devono diver6re. Esso è molto astra-o. 
Pala Tommaso : Per me il Carnevale è gioia, allegria, 
felicità e amicizia. E’ una festa da godere e vivere con i 
genitori e gli amici. Bisogna trascorrerlo in libertà. A me 
il Carnevale piace molto. 
Pallaoro Massimiliano : Quando arriva il Carnevale mi 
sento così : il mio cuore impazzisce, il mio sangue si 
me-e a danzare, il mio cervello dà l’allarme e io inizio a 
saltare e ballare e salutare tu: gli amici con immensa 
allegria. 
Porqueddu Elisa : Per me il Carnevale è allegria, pace, 
gioia e convivenza. Il Carnevale è tanta felicità. 
Ra2o Federico : Per me il Carnevale è una festa di feli-
cità e amicizia con costumi colora6 per bambini e adul-
6. Si può festeggiare insieme agli amici e alla famiglia. 
Santoru Emma : Io adoro il Carnevale. E’ una festa che 
me-e allegria. E’ bello e gioioso perché i bambini e gli 
adul6 si possono traves6re come vogliono, ballare e 
diver6rsi tra loro. 
Serra Gabriele : Per me il Carnevale è un momento di 
gioia e diver6mento. Tu-e le persone, anziane, adul6 e 
bambini, si divertono, danzano e cantano tu: insieme 
tra coriandoli colora6 e stelle filan6. 
Varriale Pietro : Il Carnevale è una festa che porta alle-

gria anche alle persone tris6. E’ una festa per adul6 e 

bambini. La cosa importante è diver6rsi e stare insie-

me.     
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