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Un suono digitale, diverso, ma 
allo stesso tempo confortante che 
cerca di far tornare i pensieri alla 
normalità. Ha ripreso a suonare lu-
nedì la campanella dell’istituto 
comprensivo di Bernareggio che 
dall’inizio della settimana ha atti-
vato a pieno regime le lezioni attra-
verso la didattica digitale. Attraver-
so la piattaforma “G-Suite” di Goo-
gle l’istituto, dopo alcune prove la 
scorsa settimana, è tornato a fare 
regolarmente lezione con tre ore al
giorno, dalle ore 9 alle ore 12. 

«È stata un’assoluta novità per
noi e abbiamo cercato tutti di dare il
nostro contributo per riuscire a ri-
prendere le lezioni – spiega il diri-
gente scolastico, Giuseppe Alaimo 
–. Mentre per la scuola materna ab-
biamo caricato dei video con lettu-
re e giochi delle maestre, per le ele-

supporti torneranno molto utili una
volta terminata l’allerta, d’altronde
anche in momenti di difficoltà dob-
biamo essere in grado di riuscire ad
imparare il più possibile e di sicuro 
dal punto di vista della dimesti-
chezza digitale ne usciremo tutti 
più informati e capaci». n G.Gal.

“Non siamo in vacanza”: è questo il video-ap-
pello dei ragazzi di Click il giornalino online dell’Ein-
stein di Vimercate che invita tutti gli allievi a conti-
nuare a studiare nelle proprie case. “Questo Coro-
navirus non me lo dà il diploma e nemmeno la pro-
mozione, quindi ci tocca studiare ragazzi!”, “volevo
consigliarvi di rimanere a casa a studiare perché si 
tratta del nostro futuro…”. Queste alcune delle pa-
role dei ragazzi, che invitano a usare le risorse digi-
tali che servono per rimanere aggiornati in tempo 
reale, a essere puntuali nelle lezioni online e a riflet-
tere sul fatto che “abbiamo tanto tempo a nostra 
disposizione, quindi è importante non buttarlo via”
perché “l’attività didattica continua normalmente
in questi giorni e non si tratta di vacanza”. “Siate 
responsabili, indipendenti, ma soprattutto studia-
te”: infatti “i nostri insegnanti forniranno tutto il 
materiale necessario per prepararci, che si troverà
online sulle piattaforme”. 

Gli studenti dell’Einstein ne sono convinti: “non
sottovalutiamo la cultura perché siamo noi il nostro
futuro”. Tutte queste frasi sono contenute in un 
video che nel giro di poche ore sta diventando vira-
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Istituto Floriani:
lezioni on line
con video
e compiti a casa 
di Michele Boni

Il Floriani è al lavoro per por-
tare avanti i programmi scolasti-
ci. Settimana scorsa i docenti si
sono riuniti in aula per predi-
sporre le cosiddette classi virtua-
li. «Ci siamo ritrovati noi inse-
gnanti- racconta la professoressa
Emanuela Sala – per organizzare
le diverse piattaforme come Goo-
gle-meet e altre per permettere ai
ragazzi di seguire le diverse ma-
terie e fare lezione a distanza ca-
ricando materiali, video e compi-
ti». Insomma sebbene siano or-
mai più di tre settimane che i
banchi di via Cremagnani sono
vuoti per limitare il contagio, la
scuola non perde tempo anzi se-
gue la strada più tecnologica per
continuare a lavorare e far stu-
diare i ragazzi. 

La stessa linea è stata seguita
da molti altri istituti grazie al re-
gistro elettronico dove gli inse-
gnanti assegnano i compiti e le
piattaforme virtuali dove si se-
guono le lezioni comodamente
dal pc o dal tablet senza uscire di
casa. 

 Ma poi questo sistema fun-
ziona veramente bene? La do-
manda è lecito porsela perché
l’Unione degli Studenti Lombardi
ha espresso qualche perplessità,
dopo aver condotto un questio-
nario tra gli alunni delle superio-
ri. «A distanza di tre settimane
dalla chiusura delle scuole come
Unione degli Studenti Lombardia
abbiamo condotto un’indagine

Alcuni docenti del Floriani al lavoro per preparare le lezioni on line

statistica alla quale hanno rispo-
sto 9060 studenti e studentesse
delle scuole superiori di tutta la
Lombardia -ha fatto sapere l’as-
sociazione studentesca -. Il dato
che salta maggiormente all’oc-
chio è quello legato alle difficoltà
riscontrate dagli studenti nel-
l’utilizzo della didattica a distan-
za, Il 40,7% degli studenti infatti
afferma di aver problematiche
con essa. Questa percentuale così
elevata è determinata per lo più
dalle poche indicazioni chiare
che hanno ricevuto le scuole nel
gestire questa situazione emer-
genziale. In molti casi i diversi
docenti di uno stesso consiglio di
classe utilizzano strumenti e
piattaforme web differenti con i
propri studenti. È dunque anche
per una mancanza di gestione
uniforme delle lezioni da casa
che ancora oggi per uno studente
su quattro (25,8%) non sono an-
cora chiare le modalità della di-
dattica a distanza». 

Dall’altro lato la percentuale
di studenti che stanno svolgendo
lezioni da casa per tutte le mate-
rie è il 24,7%. Percentuale per nul-
la scontata considerando che le
scuole non erano preparate ad af-
frontare un’emergenza di tali di-
mensioni. Fa riflettere però che
ben il 75,3% degli studenti non
stia svolgendo da casa tutte le di-
scipline ma solo alcune. Nono-
stante questo la maggioranza de-
gli studenti e delle studentesse
ritiene che sia accessibile come
modalità didattica (79,4%). n 

EINSTEIN VIMERCATE

Video appello degli studenti:
«Ragazzi, studiamo da casa»

Lucrezia
Pereposti di 5M

le. «Il nostro grazie a Rebecca Brambilla 1R, Matilde
Pellegrini 1R, Francesco Ravastini 1R, Sara Borin 2L,
Alessio Sala 4H, Nicolò Meloni 4H, Silvia Brambilla
4M, Rebecca Barlassina 4M, Andrea Cerati 5G, Mat-
tia Lorenzo 5I, Gloria Corno 5M, Lucrezia Pereposti
5M e ad Alessandro Pecis 5B che ha coordinato il 
progetto e svolto il lavoro di editing – ha fatto sape-
re la redazione di Click -. Complimenti a tutti, ragaz-
zi, e buono studio: il virus non vincerà!». 

Non solo non si deve uscire di casa in queste
settimane, ma soprattutto non bisogna perdere 
tempo a svagarsi, perché l’anno scolastico anche se
in una forma nuova e diversa va avanti. «Ragazzi, 
questo è un brutto momento, ma è anche l’occasio-
ne per dimostrare che voi sapete usare le tecnolo-
gie non solo per giocare - dice la preside Antonella
Limonta -. Abbiamo messo in rete, e continueremo
a farlo nei prossimi giorni, una serie di risorse didat-
tiche che sostituiscono la lezione in presenza. Usu-
fruitene tutti i giorni: entrate nel registro elettroni-
co, vedete cosa vi consigliano i vostri insegnanti, 
fate i compiti, studiate le lezioni assegnate, seguite
le videolezioni, entrate in g-suite e fate gruppo, cre-
ate la classe virtuale con i vostri insegnanti e con 
tutti i vostri compagni. È anche un modo per stare 
insieme in questo momento in cui è impossibile 
uscire di casa». n M.Bon.

BERNAREGGIO L’istituto comprensivo ha avviato le attività on line modulandole a seconda dell’età 

Video e giochi per i piccoli
Lezioni per i più grandi

mentari invece nelle scorse setti-
mane abbiamo caricato delle video-
lezioni. Alle medie, a partire dalla 
scorsa settimana, in sperimenta-
zione abbiamo attivato delle clas-
sroom virtuali, dove gli alunni pos-
sono interagire direttamente con i 
loro professori facendo lezione per
3 ore al giorno. La sperimentazione
si è chiusa e quindi da lunedì tutte 
le classi delle medie hanno iniziato
regolarmente le loro lezioni». 

Dopo alcune settimane di lavoro
e di test per cercare di allestire il più
in fretta possibile dei supporti effi-
cienti per consentire ai ragazzi di 
riprendere le lezioni, ora l’istituto 
Bernareggese ha quindi fatto un 
primo passo verso la sua quotidia-
nità. 

«Devo ringraziare tutto il mio
corpo docenti per l’estrema dispo-

nibilità dimostrata in queste setti-
mane difficili – prosegue Alaimo –. I
ragazzi sono molto contenti di que-
sta nuova forma di lezione. Noi già 
utilizzavamo la piattaforma G-Suite
per alcune attività, ma è la prima 
volta che la sfruttiamo per questi 
scopi. Sono convinto che questi 

Un collegamento per una lezione digitale a Bernareggio

Il coronavirus si combatte con
l’educazione digitale. A Lesmo,
Camparada e Correzzana è stata
attivata giovedì la piattaforma di
e-learning “G Suite” di Google per
consentire agli studenti della
scuola media don Milani di inizia-
re a seguire le lezioni virtuali da
casa. 

Il sistema di lezioni online ver-
rà poi esteso da lunedì anche per
le quinte elementari e via via a
scalare nei giorni seguenti anche
a tutte le altre classi della scuola
primaria. 

Nel giro di una settimana
quindi tutte le classi delle scuole
del “lesmese” potranno così ri-
prendere con il programma, no-
nostante il Covid19 che tiene gli
alunni lontani dalle loro classi da
ormai qualche settimana. n G.Gal.

LESMO Per tutte le classi

Media e primaria 
Don Milani:
e-learning al via


