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L’EDITORIALE
Dirigente Scolastico  prof.ssa Paola Anna Gianfelice                                                                                                                                                    

“Noi esseri umani siamo fatti 
per nascere più volte. 

E’ sempre possibile ricominciare.”

M. Recalcati (A proposito di scuola 2020)

Questa edizione di Tiri Mancini doveva essere uno
speciale, per la  ripresa delle lezioni, per il rientro e
sì, con una idea di festa, a settembre, in via de
Conciliis, con musica e palloncini, possibilmente
per tagliare una grande torta, con  l’entusiasmo ri-
trovato per la gioia di es-
sere di nuovo nel
palazzo storico, sede
istituzionale. In definitiva
una edizione monotema-
tica, del tipo gold, da
collezione.
Non avevamo, però,
fatto i conti con l’ ondata
due, il distanziamento
sociale restrittivo e so-
prattutto la sospensione
della didattica in pre-
senza, intervenuta a
pochi giorni dalla riaper-
tura, a tagliare le gambe
alle nostre piccole
aspettative.
Resilienza, dunque, ce
ne facciamo una ragione
e rimandiamo a tempi
migliori gli effetti speciali
di società. Ci prepa-
riamo ad un Natale silenzioso, casalingo, all’ inse-
gna del rispetto di regole e valori, di attesa e di
speranza per ritrovare la giusta stabilità.
L’anno scolastico 2020- 2021, intanto, è iniziato, tra
alti e bassi, all’insegna dei cambiamenti continui, a
garanzia della sicurezza e della buona salute, e se

proprio vogliamo trovare una nota di novità didat-
tica, che lo potrà distinguere nel tempo, tra gli altri,
non sarà, a mio parere, per il digitale e le connes-
sioni, ma, a rifletterci con attenzione, per il ritorno,
istituzionalmente garantito, ad insegnare in ogni
classe, ad ogni livello, l’educazione civica.
Dopo anni passati a distinguere la formazione e l’

istruzione dall’ educa-
zione, alla scuola, un
po’ in sordina, si rico-
nosce, senza mezzi
termini, una responsa-
bilità ancora più ampia,
che la impegna, for-
malmente e, non impli-
citamente, ad inserire
nella quotidianità della
lezione ordinaria, la
prospettiva della citta-
dinanza attiva, l’ obiet-
tivo di sviluppare tra gli
alunni capacità ade-
guate per affrontare le
sfide sociali e relazio-
nali del mondo globale
complesso e disartico-
lato.
Dietro un’oretta, inse-
rita così, un po’ sbada-
tamente, tra le altre,

senza aggiungere né togliere, affiorano potenziali
ambiti di profonda esplorazione.
Una ulteriore grande sfida per la scuola, sempre in
prima linea, nella storia della vita di ognuno di noi.
Con affetto, quest’ anno, stringo in un abbraccio
ideale tutti, uno ad uno, alunni e persone che fanno
di  questa scuola, il grande Liceo Scientifico ‘P.S.
Mancini’.
In conclusione, la medaglia, però, devo appuntarla
al petto degli alunni Arturo Calandini, Giulia Ca-
taldo, Ida Petrillo e Giulio Santosuosso della classe
5B, che hanno meritato il primo premio al 2°con-
corso per la campagna di prevenzione della vio-
lenza di genere, con il video "L'amore non colpisce
in faccia mai".
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L’uRLO DEL MAncInI
Michela Gaeta, Michela Mauriello IV C

Sono passati ormai quasi tre anni da quella mattina
del 3 Novembre del 2017 quando gli alunni del
liceo scientifico P.S. Mancini si sono svegliati con la
sconvolgente notizia che attraverso caratteri cubi-
tali informava del sequestro preventivo dell’unica (a
quel tempo) sede del liceo ed il conseguente arre-
sto delle attività didattiche. Agli alunni, inizialmente
spostati seguendo dei turni in una sede tempora-
nea, si è smosso nell’animo qualcosa: l'esigenza di
voler conoscere e il desiderio di imparare, il diritto
alla scuola e ad un insegnamento dignitoso, senti-
menti che hanno spinto tutti gli alunni e i professori
a prendere la situazione tra le mani e cercare un
cambiamento. Scioperi fatti di striscioni e voci che
urlavano, mentre passi pesanti e battiti delle mani
facevano eco in tutte le strade perché tutti sentis-
sero la voce di un istituto unito e pronto a battersi
per i propri diritti. Nonostante questi sforzi, la situa-
zione purtroppo non ha visto i miglioramenti sperati
e, nel corso degli anni, più volte gli alunni si sono ri-
trovati a spostarsi come nomadi da una sede all’al-
tra, in vari plessi. E lo stesso è stato per i
professori: correre senza sosta da una parte all’al-
tra della città ben presto si è rivelato estenuante ed
è sfociato in un enorme bagaglio di stress. L’anno
2020 è stato il fatidico anno del ritorno alla sede
principale di Via de Concilii, non per tutti, ma per
gran parte degli alunni ed è stato ed è tutt'oggi
anche l’anno in cui noi ragazzi vediamo l’ambiente
scolastico con occhi nuovi che sovrastano la ma-
scherina. Ogni tanto anche il naso vuole sbirciare,
ma non gli è permesso: deve restare coperto tutto il
tempo. Questo è l’anno in cui più che mai impa-
riamo cos’è il rispetto reciproco e cosa significa
‘proteggersi e proteggere’. Stavolta siamo tutti

parte di un enorme lavoro di gruppo che non am-
mette errori ed esige attenzione e disciplina da
parte di ognuno di noi. Non esiste più l’eccezione e
il minimo passo falso va subito rimediato prima che
sia troppo tardi. C’è bisogno che impariamo meglio
di prima a comportarci nel giusto modo ed è neces-
sario che capiamo tutti quanto sia importante pren-
derci cura di noi stessi e degli altri, soprattutto di
chi è più debole e non può combattere questa mi-
naccia con le sole proprie forze. Eppure è così

strano pensare che, per la prima volta, per aiutare
le altre persone non dobbiamo star loro vicini ma
lontani, il più possibile. Il distanziamento tra i ban-
chi, le mascherine, i termometri puntati alle teste
prima di entrare a scuola e le mani costantemente
igienizzate mostrano agli alunni la vecchia sede
sotto un nuovo punto di vista, e fanno vivere il
nuovo anno scolastico sotto una luce completa-
mente nuova. 
«Non ricordavo più neanche com'era prima questa
sede, tornare a stare qui sembra strano» sono le
frasi che si sentivano  i primi giorni nella sede di
Via de Concilii, gli occhi spalancati da sopra le ma-
scherine guardavano con curiosità il luogo che
sembrava estraneo per molti. Quest’anno ha por-
tato con sé molti cambiamenti, molti di questi im-
pauriscono, ma c’è una cosa che penso l’intera
umanità abbia capito: la cultura non è come un
computer, non si spegne, non ha bisogno di essere
caricata, la cultura vive da sé, ci aiuta a continuare
ad andare avanti, ci intriga, ci affascina e ci in-
canta. Noi del Mancini così come tutti gli studenti di
ogni parte del mondo continueremo a batterci, a
scendere in piazza se sarà necessario, ad urlare
con tutta la voce che abbiamo. 
Come disse Albert Camus “La cultura è l’urlo degli
uomini in faccia al loro destino”. 
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MAncInI:  LA TEnAcIA DI DOcEnTI E STuDEnTI 

Il Mancini, liceo Scientifico di riferimento per la for-
mazione culturale nel capoluogo irpino, dopo quasi
un secolo di attività viene posto sotto sequestro: è il
3 novembre 2017 e un breve ponte festivo sta per
trasformarsi in una lunga e travagliata odissea che
sconvolgerà la vita scolastica di milleduecento stu-
denti per tre anni. 
Un fulmine a ciel sereno, considerata l’analisi di soli
sei mesi prima dei tecnici dell’Università di Salerno
per conto della Provincia, che aveva certificato la
sede storica come stabile e sicura. 
Opinione discordante viene dal GIP, che dispone il
sequestro: vengono evidenziate criticità nel sistema
antincendio e nelle vie di fuga del complesso.
Con il caso dell’“Enrico Cocchia” ancora vivo nella
memoria della città, gli studenti si avviano verso un
percorso incerto e funestato da avversità: un itine-
rario errante tra sedi di fortuna o riconvertite, doppi
turni e manifestazioni che hanno mobilitato gran
parte dell’opinione pubblica. 
Mentre infuriano scioperi, proteste e polemiche,

alle istituzioni competenti viene affidato l’arduo
compito di creare una “nuova normalità” per gli
alunni che a gran voce chiedono una sede.
Un momento doloroso in cui migliaia di studenti di-
ventano consapevoli dell’importanza della scuola
non solo come istituzione, ma come luogo di aggre-

Ida Petrillo, Jacopo Passariello  V B

BAcK TO THE FuTuRE
4G students

September  24th: an unforgettable date. Why? Be-
cause  schools  reopened in Campania region and
Mancini High School students were back after  hi-
storic shutdown. Three years ago our school closed
for safety and classes were allocated into three
premises: Zigarelli, Fer-
rante and Provveditorato.
In addition, last year we
experienced the Covid -19
lockdown. From March to
June online learning was
the only way to “attend”
lessons. Everybody had
high sense of responsibi-
lity  and care as usual.
One morning, in May, we
heard  the good news
“Mancini High School” can
reopen. And today we are
sitting down in front of the teacher , in person.  We
are back into the historical building in via de Conci-
lii; describing it would be not exhaustive, the only
thing we can say is that it is perfect. A dream come

true. Happiness and normal life again. Firstly be-
cause lockdown has come to the end and we have
returned  to a “new”normality to be healthy and
safe.  Wear face masks, wash your hands and
keep apart are the three simple rules. Finally eve-

ryone  in the classroom,
distant but united. Loo-
king into each other’s
eyes, contact with tea-
chers and classmates
isn’t comparable to on-
line lessons. Second
reason of our happiness:
the return to headquar-
ters. Huge classrooms,
wide corridors, nume-
rous entrances, nice jani-
tors… all united in a
single school in the city

centre.  Hopefully better days will come. As Maya
Angelou said: “You may not control all the events
that happen to you, but you can decide not to be
reduced by them”.
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gazione: fermando la scuola, gli esiliati del Mancini
hanno riscoperto la dimensione scolastica.
L'arte del compromesso culmina nella momentanea
soluzione dei doppi
turni, che hanno
fatto del Mancini un
ospite, non sempre
gradito, di altre
scuole. I doppi turni
rappresentano una
palestra di flessibi-
lità didattica, ma mi-
nano e mettono a
dura prova gli equi-
libri e lo stile di vita
di chi è obbligato
ad assumerne i
ritmi; chiedere a
uno studente del
Mancini di parlarne
significa aspettarsi
la risposta che la
cosa peggiore
fosse dover seguire
le lezioni mentre la giornata volgeva al termine e la
città si illuminava. 
Difficile è stato, invece, il distacco di chi non ha po-
tuto adattarsi ai nuovi orari e ha dovuto rinunciare a
quei luoghi e persone che, per qualche mese o per
quattro anni, avevano rappresentato “casa”.
I successivi anni porteranno ad una distribuzione
del Liceo in tre sedi e negli uffici del Provveditorato
agli studi, non certo adeguati all’uso scolastico! 
La battaglia legale per il complesso di Via De Con-
cilii termina nel marzo 2020 durante la pandemia di
SARS-CoV 2. 
L’avvenimento passa in sordina per la grave situa-
zione mondiale. 
Gli ultimi due anni non sono stati i più gloriosi della
nostra storia: i cattivi pronostici sulle iscrizioni e
l’esodo di studenti hanno fatto temere il peggio, ma
non per il Mancini, il "Liceo più innovativo d'Italia", il
titolo ricevuto solo poche settimane prima del se-

questro.
Se per i nuovi iscritti rappesenta storia passata, per
noi alunni che siamo prossimi a terminare il liceo è

storia vissuta
sulla pelle, che
ha segnato il no-
stro percorso for-
mativo, ma
soprattutto ci ha
dato la possibilità
di concepire la
scuola in maniera
nuova e di com-
prenderne il vero
valore. 
Questa sfida ci
ha dato la possi-
bilità di dimo-
strare la nostra
forza e tenacia
nel superare ogni
avversità. Oltre
alle conoscenze
la scuola ci ha in-

segnato "a vivere", ad adattarci e tirar fuori il meglio
di noi proprio nelle difficoltà.
L’adattabilità, la plasticità, la capacità di lavorare in
condizioni dure ci hanno forgiato e reso migliori ed
è stata questa, forse, la più importante lezione che
il Liceo Mancini ci abbia mai dato.



RITORnO ALLA nOn nORMALITA’
Gerardo Ciardiello  IV ALM

Per capire che questo rientro sarebbe stato indub-
biamente diverso dagli altri basta pensare al fatto
che se ne parlava già ancor prima di finire l’anno
scolastico precedente. L’estate 2020, infatti, è stata
caratterizzata da un continuo circolo di ipotesi su
come ciò sarebbe avvenuto. 

I dissensi sono stati molteplici: un illustre antropo-
logo e analista contemporaneo, ad esempio, cele-
bre sui social come “Er Faina” (da notare l’articolo
er, che ne evidenzia il titolo nobiliare) ha spiegato
come per lui la riapertura delle scuole a settembre
non dovesse essere considerata un’opzione valida.
Ovviamente questa tesi è stata da lui esposta con
molto garbo e gentilezza, basti ricordare frasi quali
“Non v’azzardate a riaprì e scole che ve pijo casa
casa”. Tale polemica era nata dopo la chiusura
delle discoteche da parte del governo, e di come,
quindi, secondo questo genio contemporaneo si
potessero creare assembramenti a scuola così
come nei locali. Analizzando bene le sue parole,
però, come si può dargli torto; in fondo andare a
ballare il venerdì sera ha la stessa valenza del di-
ritto all’istruzione, no?
La verità è che questo rientro a scuola era neces-

sario, anche se le conseguenze sono già riscontra-
bili dal drastico aumento dei casi di covid-19 degli
ultimi giorni. 
Potremmo dare, quindi, come il saggio Er Faina, la
colpa all’autorità, ai cosiddetti poteri forti. 
Ma non è forse un modo per nascondersi dietro un
dito? 
Probabilmente, la butto lì, è stata la mancanza di
diligenza e rispetto delle regole ad influire e far cre-
scere esponenzialmente tale fenomeno, impattato
anche da avvenimenti come la corsa per i banchi
migliori (cui, mia culpa, anche io ho preso parte) di-
menticando per qualche minuto che stiamo attra-
versando una pandemia che ci ha tenuti in casa
per ben tre mesi e, quindi, non rispettando alcun
tipo di distanza di sicurezza. 
Con queste mie parole, tuttavia, non voglio dare
completamente la colpa a noi giovani: anche la
scuola un po’ di suo ne ha messo, ad esempio di-
sponendo sì i banchi in modo tale che in linea oriz-
zontale vi fosse la distanza di un metro, ma
dimenticando che il virus, non essendo storpio, rie-
sce a percorrere linee dritte anche in verticale.
Nonostante ciò, questo rientro a scuola è stato in-
solito ma piacevole, rivedere i compagni e i profes-
sori dopo mesi e mesi è stato così emozionante
che… vabbè, non finisco di scrivere perché non ci
credo io e non ci credi neanche tu che stai leg-
gendo. 
Buon anno scolastico a tutti, se così potrà essere
definito dato che entro fine mese torniamo in qua-
rantena.
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BAcK TO ScHOOL
V E

The month of September 2017 began like any other
normal school year: it marked the definitive end of
the transition from the sum-
mer holidays to the new
year of homework, lessons
and tests… or at least it
should have! On November
3rd, the Public Prosecutor of
Avellino issued a decree for
the seizure of our school for
security reasons.  Three
years have passed since
then! Today we can easily
find a similarity between the
beginning of the “exodus”
our school had to expe-
rience and the first day of
the “lockdown” period due to
the spread of COVID-19:
they both were pretty much
unexpected, with any real premonitory sign, begin-
ning from a small thing that ended up becoming al-
most uncontrollable, two sudden changes from day
to night. And, thus, what we expected to be a nor-
mal year of studies became one of the most chaotic
and difficult periods our institute had to come
through, not to mention the even more complicated
years that came after. As the other classes, we also
were deeply involved in the waves of students’ stri-
kes and protests in order to obtain some immediate
and permanent solutions for what seemed to us as
an absurd situation. In our class, in particular, there
was a lot of discussion concerning the usefulness
of these protests, which continued for the entire
month before a solution could be arranged for us
(also thanks to the efforts of some of our tireless
teachers and representatives). During the four
months that followed we found ourselves shattered
among various institutes and various time schedu-
les: our school was divided in space and time in a
situation which had to be “provisional”, at least at
first. It was a long period of sacrifices for all of us,
concerning the lessons as well as the social life of
the school, the latter being almost impossible con-
sidering our status of “guests” of other schools, that
voluntarily had to provide us with rooms, cleaning
and other services. We felt like we had lost our
identity, but not our willpower. In March the situa-
tion saw an improvement (we ended up in six sites
but with no more evening sessions), but our class
saw a dramatic loss of lively space: what would be-
come the classroom where we would spend the

longest period of time was no more than a small of-
fice with holes on the walls and floor. But, against

all odds, we managed to
go on, making up for all the
lost time, with the undying
hope of a final return to
“normality”. But instead we
would lose it once again,
this time because of a big-
ger event than we could
ever have imagined, that
came when we almost be-
lieved our troubles would
come to an end. It also
came during the most criti-
cal part of our most critical
year, since four of us had
decided, before we even
knew about the existence
of the virus, to take part to

the “mission” our class was born to pursue: the
four-year diploma.  The so-called “quarantine”
made us even more separated, even more confu-
sed than ever before, with only digital devices and
online lessons to keep us in the right direction to-
wards our goal. But we won the race in the end: we
began the holidays with the so-long awaited news
of the (double) “return”, and we began our last year
in the building we had to leave three years before,
with four of our mates left, now planning their future
after an unusual preparation to an unusual exam.
Despite what it may seem, this experience has
strengthened us, as individuals as well as a com-
munity and, even if the time being will still require
other sacrifices (and even more risks of to face),
this was enough to prove ourselves that, together
and with a common end, we have the ability to
overcome any type of difficulties, in the past as in
the present and even in the future.
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LA ScuOLA AI TEMPI DEL cOVID
Lorenzo Izzo  IV ALM

Dopo non so quanto tempo si rientra "finalmente" in
classe. Non vedevo l'ora di svegliarmi alle 7:00 (se
va bene) per passare poi 4 ore in classe ad ascol-
tare le infinite spiegazioni dei professori!
Venerdì 25 settembre
Ore 6:30: suona la sveglia, io la ignoro... ovvia-
mente;
Ore 6:45: la sveglia suona nuovamente e final-
mente mi alzo, più o meno, poichè, per almeno 15
minuti, resto in piedi spaesato, soprattutto perchè
solitamente a quell'ora ero immerso nel sonno più
profondo;
Ore 7:00-7:50: mi preparo per andare a scuola, an-
cora incredulo del fatto che da lì a un'ora sarei
stato in classe. Dopo aver fatto la doccia, la cola-
zione e tutto il resto prendo gli immancabili tele-
fono, portafogli e auricolari che porto sempre con
me, ma sento una strana senzazione, come se
avessi dimenticato qualcosa, ma non ci penso ed

entro in macchina. Dopo aver varcato il cancello e
chiuso tutto a chiave devo rientrare in casa ca-
pendo da cosa deriva quella strana senzazione:
avevo dimenticato la mascherina!;
Ore 8:00: mi ritrovo davanti scuola con i miei amici
per studiare le migliori posizioni strategiche per
passarci le risposte durante i compiti, dato che con
il distanziamento di 1 metro rinunciamo al compa-
gno di banco ma non alla possibilità di aiutarci nei
compiti e nelle interrogazioni;
Ore 8:10: suona la prima campanella, noi abbiamo
l'entrata alle 8:20 ma, per assicurarci i banchi die-
tro, ce ne infischiamo ed entriamo. Ovviamente non
siamo stati gli unici a fare questo pensiero e l'an-
nuale corsa ai banchi si verifica anche con tutte le
norme imposte dalla scuola per il Covid;
Ore 8:15-12:20: le lezioni si svolgono normalmente,
con i primi compiti assegnati e le classiche do-
mande dei primi giorni di scuola come "Dove siete
stati in vacanza?". La nuova aggiunta di que-
st'anno, però, è stata la sensibilizzazione all'uso
della mascherina: ogni professore aveva la sua
idea su come e quando metterla (confondendoci
tantissimo le idee), c'è chi diceva di tenerla sempre
e chi diceva che al banco potevamo abbassarla o
addirittura toglierla. Durante queste 4 ore, quindi, le
nostre mascherine hanno fatto sù e giù più di un
rollercoaster.
Ore 12:20: si esce! Per quanto mi sia divertito per
aver rivisto tutti i miei compagni di classe, già non
ce la facevo più e nella mia testa il pensiero era
fisso: "Quando ricomincia la quarantena?".
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Finalmente! Chi avrebbe mai detto che rientrare a
scuola a fine settembre 2020 sarebbe stato così
emozionante?
Sì perché, credetemi, è stato davvero emozionante.
La sensazione che ho provato è stata quella delle
elementari, quando tutti obbedivamo alla nostra
maestra che ci indicava come stare nel banco,
come tenere il fiocco ben tirato, quando potevamo
alzarci, quando lavarci le mani per fare la merenda,
quando metterci i giubbini per uscire, tutti in fila,
come soldatini. Solo che stavolta le procedure e le

regole dovevamo averle imparate noi, dopo che i
mass media ci hanno fatto il lavaggio del cervello in
questi mesi e dopo essere stati inondati di circolari
e procedure COVID 19 per il rientro a scuola. Guai
sbagliare e non seguire le regole!
La mascherina obbligatoria ci dà la strana sensa-
zione di nasconderci un pochino. Ci riconosciamo
ma non possiamo abbracciarci. Ci salutiamo al-
zando la mano o la testa. Poi, ogni tanto, un colla-
boratore scolastico con maschera e termometro
digitale che sembra un operatore di una base spa-

Guido De Santis IV A LM

DIARIO DALLA PAnDEMIA da cOVID 19
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FIABA DELLA BuOnAnOTTE
M. Aucelli, A. Colarusso, M.Curcio, L. Della Sala, M. Di Filippo, M. Libonati, D.Villano  IV D

“C’erano una volta, nel lontano 2017, diciotto fan-
ciulli in procinto di iniziare la loro avventura nel
maestoso castello di Via De Concilii.
Al suono della campanella un tornado di mille emo-
zioni li avvolse. Varcata la soglia, sembrava loro di
essere finiti in un labirinto e disorientati dai lunghi
corridoi si incamminarono trepidanti alla ricerca
della loro destinazione. Giunti finalmente in aula si
sentirono rasserenati dai raggi di sole che illumina-
vano l’ambiente. 

Ben presto il castello crollò e il sogno si tramutò in
un incubo. I fanciulli si trovarono allo sbaraglio
persi nel buio dell’incertezza.
Cercarono riparo in una grotta e come pipistrelli ini-
ziarono a vivere di notte. Le loro abitudini erano
state stravolte e assonnati cercarono di sopravvi-
vere. Fortunatamente la natura fu favorevole e con
l’arrivo della primavera furono accolti in una nuova
sede, un palazzo in vetro, un po’ malmesso ma si-
tuato al centro del regno. Trascorsero lì circa due
anni, non fecero in tempo ad adattarsi a quell’atmo-
sfera che furono ancora trasferiti. Finirono in una
catacomba umida e oscura, vicina a un piccolo tor-
rente; non erano soli ma in compagnia di simpatici
topini. Le disavventure continuarono: i fanciulli si ri-
trovarono a dover affrontare un nemico invisibile,
molto più potente di loro, senza le armi per combat-
terlo. L’avversario era talmente forte che riuscì a
sottrarre la corona al re, costringendo tutti a ritirarsi
nelle proprie dimore. Nonostante ciò i guerrieri più
forti ebbero il coraggio di continuare a combattere
e, grazie a loro, con l’arrivo della bella stagione il
male sembrava sconfitto.
Nel frattempo a Via de Concilii mattone per mat-
tone, il castello era stato ricostruito e i più piccoli
tornarono a popolarlo. 
I 18 fanciulli, ormai cresciuti, proseguirono il loro
percorso in una radura, dove finalmente sembrava
loro aver raggiunto la pace.
Quando meno se lo aspettavano, il nemico tornò
più forte e dovettero abbandonare il locus amoe-
nus.”
Questa è la storia dei ragazzi della IVD, un po’ sfor-
tunati, ma sempre speranzosi e uniti, che confidano
in un lieto fine nell’ultimo anno di liceo. Lo trove-
ranno?  Buonanotte bambini…

ziale misura a campione la temperatura. Un’avven-
tura inimmaginabile!
Dopo essere passati da un’entrata secondaria, ec-
coci in classe: banchi singoli distanziati, tutti con la
mascherina. Nemmeno uno snack al distributore
automatico, compagno di tanti momenti.Chiedere
una penna o un libro ad un compagno diventa uno
stress: ricordati di igienizzare le mani prima di pren-
derlo! . Ma la cosa più simpatica e straordinaria che
ho osservato in questi primi giorni di scuola è rela-
tiva al linguaggio dei nostri occhi. Le mascherine
coprono le nostre bocche, le espressioni del viso,
ma gli occhi, gli occhi parlano. A volte parlano tal-
mente tanto da fare più rumore delle parole. Per
me è stata una scoperta: osservare l’espressività

dei nostri sguardi in classe mi arricchisce, profon-
damente.  
Dagli occhi dei miei compagni comprendo la gioia,
la distrazione, l’attenzione, la paura, la rabbia, la
malinconia. E poi bisogna stare attenti a non star-
nutire o tossire per evitare di finire nella temutis-
sima “aula-covid” ed essere additato come untore
da compagni e professori.  Apprezziamo tutto ciò
che prima ci sembrava scontato e banale, come
stare seduti nel nostro banco. Vivo questo mo-
mento e non sopravvivo. Non mi aspetto che a
breve tutto torni come prima. So solo che ogni
cambiamento violento è sempre un’opportunità per
metterci in gioco e sondare i nostri limiti, facendoci
crescere.
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GIOcHIAMO cOn I MEME...

Con la didattica a distanza ci siamo trovati a riorga-
nizzare tutte le nostre abitudini scolastiche e, così
come le lezioni, anche l’assemblea
d’istituto si è svolta virtualmente. 
Sabato 28 novembre abbiamo
sperimentato un nuovo modo di
riunirci, diverso dal solito, inedito
così come la situazione che
stiamo vivendo.
Non è stato possibile incontrarci
con gli altri compagni della scuola,
ma ogni classe ha aperto un dibat-
tito riguardo la tematica, già affron-
tata nei giorni precedenti, della
violenza contro le donne.
Ognuno dalle proprie case gli
alunni del liceo Mancini, nono-
stante il distanziamento, erano
uniti nella visione del film “Rela-
zione pericolosa”, un chiaro mo-
nito per sensibilizzare tutti noi su
questa piaga troppo ricorrente nei
giorni nostri.
Si è trattato di un incontro fuori dalle righe, una di-
scussione affrontata sì contemporaneamente, ma
divisi in ogni singola classe: non vi è stato modo di
confrontarci con gli studenti delle altre sezioni. 

È mancato quindi quel contatto che da sempre ci
ha contraddistinto, che ci ha tenuti insieme, com-

patti e ci ha permesso di affron-
tare e superare a testa alta
difficoltà e momenti bui come la
perdita della nostra sede storica
pochi anni fa. 
All’inizio della mattinata scolastica
vi è stata la presentazione del
film. Proprio allora sui nostri
schermi sono comparsi i cerchietti
colorati corrispondenti a ciascuno
di noi: sembravano le palline
dell’albero di Natale. 
A tutti noi è tornato alla memoria
lo scorso anno, quando addobba-
vamo la nostra aula realizzando
un albero di natale con alcune
foto di gite scolastiche. La nostal-
gia è tanta, ma anche il nostro ot-
timismo è grande e la voglia di
poter portare l’atmosfera natalizia

anche nella nostra aula virtuale. 
Ci siamo accorti di avere ugualmente  la possibilità
di realizzare un albero di Natale, virtuale, sul quale
spegnendo tutte le telecamere ogni alunno corri-
sponde ad una pallina.

DALL’ASSEMBLEA DI ISTITuTO ALL’ALBERO DI nATALE
Marzia Fasol, Carmen Mariani, Piera Perfetto, Erika Rocco, Anita Tomasone  IV D

E. Musto, G. De Cunzo III ASA M. Limata V BLM



“MuLTE E DIVAnI”
C. Ercolino, L. Marinella, G. de Iesu, F. R. Cassano, F. Carbone  III A

Sarà una coincidenza ma “Multe e divani” è l’ana-
gramma di duemilaventi, anno davvero fantastico…
coincidenza? È stato proprio questo il meme a spo-
polare su tutti i social a partire dall’8 aprile 2020.
Proprio quel giorno la prof di italiano decise di
usarmi come cavia per testare la DAD e mi inter-
rogò. 
La DAD è la didattica a distanza e credo che grazie
a questo nuovo modo di fare scuola migliaia di per-
sone abbiano potenziato le loro tecniche e aumen-
tato i loro livelli sulla play o su un qualsiasi altro
videogioco; altre hanno migliorato i risultati in cu-
cina. Ricordo di una mia compagna di classe che
mi ha detto che stava preparando gli gnocchetti du-
rante l’ora di educazione fisica e un’altra che du-
rante l’ora di italiano si era improvvisata
parrucchiera. C’è stato chi addirittura si è lanciato
nel mondo della psicologia, ascoltando più o meno
una decina di crisi di pianto che avevo in un solo
giorno.
In poche parole la DAD ha aiutato noi studenti a ri-
flettere su un progetto lavorativo futuro. Agli occhi
dei professori, inoltre, la DAD semplifica i metodi
per copiare, durante interrogazioni o compiti in
classe. È vero, abbiamo scoperto numerosissime
app che ci aiutano, non lo nego, nonostante ciò
non è facile stare seduti davanti a un computer 5
ore. Ormai tutti gli oggetti presenti in camera, com-
prese le pareti, sono diventati oggetto di distrazione
ed io credo di essermi superata in questo periodo.
Io non abito ad Avellino. Mi accompagnava mia
madre a scuola e la scena che si ripeteva più
spesso la mattina era lei che
mi rimproverava alle 7:40 per
farmi alzare dal letto.
Appena sveglia ero molto
scontrosa e scombussolata e
dovevo fare tutto in fretta, non
mancava che usassi il dentifri-
cio come spazzolino o vice-
versa. 
Al ritorno ero più autonoma,
prendevo il pullman sempre
affollato; riesco ancora sentire
il “profumo naturale’’ dell’uomo
vicino a me… quindi, se si
può, è meglio non prendere
mezzi pubblici. 
Può sembrare che reputi la DAD una benedizione,
ma no! Ora più che mai vorrei poter respirare l’aria
umida di novembre di Avellino alle 8 di mattina o
vedere anche il più antipatico dei professori.

Dire che ci manca la scuola, credo sia molto azzar-
dato, ma non del tutto scorretto. La nostalgia non

consiste nella voglia di essere interrogati, nel voler
angosciarsi per i compiti in classe, nel dover recu-
perare voti “scomodi”, saremmo tutti studenti maso-
chisti. Ci manca la scuola perché lì ci divertiamo...
o quasi sempre.
Ricordiamo tutti molto nostalgici le ore di sostitu-
zione, quei buchi temporali durante i quali i bidelli
impazzivano perché dovevano controllare la classe
che si sbizzarriva. Scritte sulla lavagna, chiacchie-
ricci fitti e fastidiosi, ma che ormai erano il sotto-
fondo musicale della nostra vita, neanche ci
facevamo più caso forse. Il semplice fatto che al
suono della campanella i professori, sempre pun-
tuali, non entrassero in aula era un sollievo.  Ave-
vamo un’ora di pausa, e poi, semmai era anche

l’ultima della giornata! 
Ancora più divertenti i collettivi,
ore passate a discutere sulle te-
matiche dell’assemblea del
giorno dopo se la classe aveva
l’umore giusto; se no altre ore a
parlare e divertici. 
Ovviamente ci mancano solo le
ore di ozio totale, a volte anche
qualche ora di lezione, ma
quella nostalgia sale più lenta-
mente. 
Bando alle malinconie e tor-
niamo ad oggi con le molteplici
ipotesi di rientro a scuola: c’è
stato pure chi ha proposto di

rientrare in classe dalle 8 alle 20 anche di dome-
nica per non causare un sovraffollamento dei mezzi
di trasporto o durante le vacanze di Natale…una
FOLLIA.
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IL MOnDO DELLA DIDATTIcA A DISTAnZA
Martina Paragallo, Maria Carol D'argenio 1ALM                                                                                                                                               

Era il 5 aprile 2020 quando arrivò la notizia uffi-
ciale:”da domani i ragazzi di tutte le scuole faranno
la DaD”. Tutti insieme, con i propri professori, si
continuano le lezioni ma online, attraverso pc, ta-
blet e smartphone collegati ad  internet. Tutto
quello che era stato motivo di discussione in fami-
glia e a scuola ora è consentito: si può utilizzare
ogni dispositivo elettronico, basta che si colleghi ad
internet. Cominciamo a scaricare programmi, orga-
nizziamo la nostra postazione e via, si inizia la
scuola a “mezzo busto”. Addio alle interrogazioni
alla cattedra, con il battito  cardiaco in accelera-
zione, addio ai compiti in classe con la faccia al
muro, addio alle corse per non fare tardi,  addio al
dilemma dell'outfit giorna-
liero. Dopo due mesi anche
la didattica a distanza ter-
mina e comincia l'estate. Ini-
zia un nuovo percorso, il
primo liceo; il 13 settembre
riparte la scuola, in pre-
senza, con le dovute precau-
zioni.  Ma ancora una volta
si ritorna a distanza: 
“Buongiorno ragazzi ci
siete?”; 
“non va la connessione”,
“non vi sento prof”, “non riesco ad entrare”, “mi dice
che il microfono è rotto”: saranno  scuse o è la ve-
rità? 
La mattina inizia sempre così: “mi invii il codice?”,
“ma tu riesci ad entrare?”, “mi vedi?”, ”come si ac-
cende il  microfono?”... tutto è un caos! 
Sicuramente ora, alle superiori, la situazione è di-
versa rispetto alle medie. Questo soprattuto perché
l'anno scorso  era per tutti una cosa nuova; anche
entrare in una video-lezione ci sembrava impossi-
bile mentre adesso è diventata la normalità. 
L'anno scorso le video-lezioni erano spesso difficili
da seguire e caotiche, ora invece siamo più orga-
nizzati: quasi  tutti hanno ormai un PC, i ragazzi
hanno imparato ad usare il computer a scopi didat-
tici e i professori usano nuovi  programmi che per-
mettono di svolgere la maggior parte delle attività
come in presenza. Persino quei professori  che non
avremmo mai immaginato di vedere davanti a un
computer sono adesso all'avanguardia e stanno
pian  piano scoprendo tutti i nostri segreti: “togli
l'immagine fissa”, “non è vero che sta seguendo la
lezione, lo vedo che sta giocando alla play station”,
“non prendetemi in giro, accendete la telecamera”,

“conosco tutti i programmi che  scaricate”... anche
se c'è qualche prof ancora all'oscuro di tutto ciò ;) 
Ok adesso vediamo gli aspetti positivi e negativi: 
Aspetti positivi:
• verifiche più semplici 
• meno ansia per le interrogazioni  
• professori più comprensivi 
• più tempo per riposare 
• tutto il materiale a portata di mano 
• molta collaborazione da parte dei professori 
• metodi nuovi e più interessanti di svolgere lezione 
Aspetti negativi: 
• più disattenzione 
• problemi a capire le spiegazioni a causa della

connessione 
• passare troppo tempo da-
vanti al computer 
• non tutti hanno i risultati
che meritano realmente 
• meno possibilità di socia-
lizzare con i compagni 
• meno possibilità di svol-
gere attività di gruppo 
• maggiore difficoltà per le
persone meno abbienti 
La normalità manca un po'
a tutti noi, sembra un ri-

cordo lontano la mattina davanti a scuola a parlare
con gli amici prima del suono della campanella, la
gioia di quando ci dicevano che mancava un do-
cente, ci manca persino quel  professore che pro-
prio non sopportavamo o la solita ansia prima di un
compito. 
Anche se ci lamentiamo tanto della didattica a di-
stanza e vorremmo tornare a scuola, infondo, a chi
non fa piacere  svegliarsi dieci minuti prima della
lezione? 
Ma la domanda più importante è: “c'è davvero qual-
cuno che non fa le video-lezioni in pigiama?”. 
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PERcHE’.... nOI SIAMO IL MAncInI! 
A.Piano, M. D’Amelio, G. D’Amato, G. Picariello, A. S. Gambale, A. M. Zarrella  II D                                                                                                                                             

La Didattica a Distanza è stata indubbiamente pro-
tagonista di molti dibattiti negli ultimi mesi, sia tra
studenti che tra genitori e professori. E’ sicura-
mente un efficace sostituto, anche se non eccel-
lente, della didattica in presenza: le spiegazioni
risultavano molto più chiare durante le lezioni in
classe, capitano spesso problemi di connessione e
malfunzionamento delle piattaforme, per qualcuno
è più complicato prestare attenzione alla lezione...
Ma mancano, in particolar modo, le ore trascorse
con i compagni di classe, la possibilità di poter con-
dividere la merenda e di chiacchierare nell’inter-
vallo, l’ansia dell’attesa del suono della campanella
che sanciva la fine o l’inizio di una lunga e faticosa
giornata di scuola. A settembre ci eravamo illusi
che finalmente saremmo potuti tornare alla norma-
lità (pur con qualche variazione), ma purtroppo, a
causa dell’aumento dei contagi, non è stato così. 

Partiamo dalla “flessibilità” che si è resa necessaria
per rispettare le regole anti-Covid:  ha permesso a
tutte le classi di frequentare, anche alle più nume-
rose, ma, secondo alcuni, non è stata gestita sem-
pre bene; ne abbiamo discusso tanto tra di noi,
sono uscite fuori tante ipotesi (qualcuna anche
molto stravagante…) ma tanto il Covid ha scelto
per noi! Ed eccoci di nuovo a casa... 
Ci mancano tante cose, pure l’assemblea che, in
un modo o in un altro, era un “giorno di festa: non è
stato facile fare un dibattito in questa circostanza,
per le limitazioni che impone per forza di cose la
Didattica a Distanza; non a tutti è piaciuta la scelta
del film da vedere per discutere della tematica og-
getto dell’assemblea (non è facile mettere d’ac-
cordo 1300 persone!!), soliti problemi di

connessione (“non vedo  niente… si sente a
scatti… perchè io vedo un altro film???... ) ed
anche le modalità di organizzazione sono state cri-
ticate… 
La D.A.D, però, non è sempre una limitazione per-
ché abbiamo fatto delle attività che non saremmo
riusciti a svolgere se non fossimo stati collegati da
casa. Infatti siamo riusciti a sfruttare le risorse a no-
stro vantaggio per migliorare le modalità di studio;
ad esempio con l’aiuto della professoressa di Chi-
mica abbiamo fatto un esperimento, con il mate-
riale che avevamo in casa, e con la professoressa
di Matematica abbiamo usufruito di programmi per
rappresentare graficamente formule matematiche.
Inoltre per la ”Notte dei Ricercatori”, abbiamo parte-
cipato ad un tour virtuale dei laboratori Neuromed,
che è stato particolarmente interessante e ci ha
mostrato il modo in cui i ricercatori lavorano e lo
scopo di ogni reparto di ricerca.
Nonostante le varie avversità affrontate, il nostro
istituto insieme ai docenti è riuscito a portare avanti
e completare i programmi con serietà e dedizione e
continuerà a farlo… 
perchè NOI SIAMO IL MANCINI! 
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LETTERA AI RAGAZZI DEL FuTuRO
Antonia Argenziano, Giulia Del Gaudio  I ALM      

Cari ragazzi del futuro, come va nel 2050? 
Immaginiamo le vostre facce sbigottite. 
Sì, parliamo dal passato, esattamente dal famoso
2020. Conoscete già la nostra storia, quella degli
adolescenti che hanno vissuto in questo periodo. 
Immagino che i libri abbiano tralasciato il nostro
punto di vista ed i nostri modi di vivere e che ab-
biano parlato piuttosto della malattia o del crollo
dell’economia.      
Ve ne parleremo noi, spero vi piacerà immedesi-
marvi e leggere di un altro punto di vista.
Da dove cominciare? Libertà, amicizia, casa, fami-
glia, studio, sacrificio, mascherine, sofferenza, eco-
nomia…. 
Seguiamo un criterio cronologico e raccontiamo
dell’esordio: il 09.03.2020 viene data una comuni-
cazione sconvolgente e destabilizzante. 
Anche se non abbiamo certezze sulla data di inizio
della diffusione del virus, abbiamo scelto questa
data poiché venne imposto il primo lockdown na-
zionale, venne dichiarata che l’Italia tutta diventava
“zona rossa”. Dichiarata….di lì a poco, la pande-
mia.
Nella nostra Italia, si è poi ricostruito che i primi
casi si ebbero sin da metà febbraio ed in pochi
giorni divorarono centinaia, migliaia, creando paura
e smarrimento. 
Ricordiamo benissimo quegli annunci: frequenta-
vamo la terza media ed era la quinta ora di reli-

gione. La professoressa si presentò in classe con
un po’ di ritardo e cominciò subito a parlare della si-
tuazione critica provocata dalla diffusione del virus
e ci disse che probabilmente, dal giorno dopo, non
ci saremmo più visti per le successive 2 settimane,
se non mesi. Noi eravamo sedute vicine di banco e
ci stringevamo forte la mano, contentissime, pen-
sando a tutte le cose che avremmo potuto fare in-
sieme in quel tempo. Eravamo cieche però: c’era
solo da provare profondo sgomento! 
A pochi giorni dal previsto ritorno a scuola venne
emanato un nuovo D.P.C.M. (Decreto della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri) che rimandò la
data di rientro a scuola. Si continuò con le lezioni a
distanza che ci privavano dei sorrisi, dei contatti e
comunque, della socializzazione.
Si arrivò, così, al successivo anno scolastico. 
Intanto, era stata dichiarata la pandemia, il virus
uccideva centinaia di migliaia di persone, la prote-
zione civile comunicava quotidianamente il numero
di decessi anche se i numeri reali erano maggiori di
quelli pubblicati. 
Durante l’estate c’è stato un eccessivo ottimismo
che ha portato tutti a sottovalutare la preannunciata
“seconda ondata”.  
Non sono stati vietati, nè qualcuno vi ha rinunciato,
gli spostamenti verso altre Nazioni, neppure verso
quelle che non avevano adottato una rigorosa (o al-
meno minima) politica di prevenzione e di monito-
raggio del contagio. Tantomeno sono stati inibiti o,
in qualche maniera regolamentati gli spostamenti
verso altre Regioni.
Risultato è che, a settembre, si è manifestata im-
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pietosa una nuova ondata! Avevamo appena cono-
sciuto nuovi compagni e professori, quando, a
metà ottobre, senza aver potuto consolidare quei
legami umani che consideriamo linfa vitale, ci im-
pongono di nuovo di rimanere a casa. 
L’interrogativo più stringente per voi : come ab-
biamo fatto a studiare ?
Le scuole hanno attivato forme di didattica a di-
stanza - D.A.D. - usufruendo di piattaforme quali
google meet e google classroom. La D.A.D. è stata
tempestivamente organizzata, poiché partita il
giorno successivo alla comunicazione delle “chiu-
sure”; tutto sommato eravamo preparati ad una
nuova chiusura e non abbiamo patito il ritardo (due
settimane) del precedente anno scolastico. 
Abbiamo familiarizzato con questo diverso metodo
di apprendimento e di studio: alle medie eravamo
impegnati per 18 ore di lezione a settimana mentre
in questo nuovo ciclo scolastico, le ore di lezione
sono le stesse di quelle della didattica in presenza.
Alle medie, per inoltrare i compiti svolti ed effet-
tuare le verifiche utilizzavamo il registro elettronico,
unico mezzo di collegamento tra noi e la scuola.                 
Alle superiori abbiamo, invece, tanti sistemi frazio-
nati dedicati ad ambiti diversi: per svolgere i compiti
in classe utilizziamo appositi siti; per inoltrare i
compiti assegnati, usufruiamo di google classroom
ed, infine, prendiamo visione dell’assegno sulla
piattaforma di argo famiglia. 
Noi ragazzi uniamo gli svariati tassellidelle diverse
materie e siamo il filo conduttore della nostra for-
mazione! Il nostro ruolo è certamente più attivo. 
E’ cambiato il modo di studiare ma non sono cam-
biati la spontaneità nelle relazioni con i compagni e
con i professori né la nostra forza di volontà.
La soluzione della didattica a distanza è stata di
grande aiuto per evitare di interrompere gli studi e

ci ha inoltre “costretti” a diventare più abili nell’uti-
lizzo di internet e di tutte le possibilità e funzioni of-
ferte dall’informatica. La tecnologia fa passi da
gigante ed è importante stare al passo con la sua
inarrestabile evoluzione.
La DAD, tutto sommato, ha creato una nuova ma-
teria di studio, imprescindibile oggi: l’informatica!
Purtroppo, quella che credevamo essere una diver-
tente trasgressione, l’occasionale chiacchiera con i
nostri compagni durante la lezione,il  nostromodo
per evadere ed allentare la concentrazione, manca
a tutti noi. Il disagio psicologico, il vuoto che viene
dall’assenza dei contatti e degli sguardi filtrati da
uno schermo, avrebbero potuto gettarci nello scon-
forto se non fossimo riusciti a trovare un’alternativa.
Oggi, in DAD, per rendere meno pesanti le lezioni,
ci divertiamo a fare scherzi “coinvolgendo” finanche
i professori, mettendo peluches davanti la teleca-
mera o coprendoci con una coperta per sembrare
fanstasmi.  Spesso, per pigrizia, ci vestiamo per
metà, senza togliere il pantalone del pigiama o con
i capelli spettinati ed, alla chetichella, mangiamo
qualche boccone.
In conclusione, non avremmo mai pensato che la
scuola ci sarebbe mancata così tanto...
Perciò, vogliamo lasciarvi questo messaggio:
ANCHE SE A VOLTE LA SCUOLA PUO’ SEM-
BRARE STRESSANTE E FATICOSA, E’ IN EF-
FETTI UN LUOGO BELLISSIMO CHE CI
PROIETTA VERSO NUOVE REALTA’, ci consente
di socializzare, di godere del calore umano, scam-
biare opinioni con serietà o leggerezza, CI PRE-
PARA AL FUTURO E CI FA CONOSCERE
PROFONDAMENTE LE PERSONE!        
Andare a scuola non è un dovere o, comunque,
non soltanto. Frequentare la scuola è un diritto, una
risorsa insostituibile e la DAD è un utile e necessa-
rio surrogato.
Antonia e Giulia, due liceali del 2020 
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II D 

PRE COVID: Quando si parla di scuola,
non ci si riferisce soltanto alle materie,
alle ore da passare seduti ad un banco
ad ascoltare i professori, non si parla
solo di voti ed interrogazioni; quando
parliamo di scuola pensiamo allo stare
insieme ai compagni di classe, alle ri-
sate, alle gite d’istruzioni, ai viaggi sugli
autobus con gli amici, agli incontri da-
vanti scuola al suono della campanella.
Fino a marzo 2020, le giornate di noi
studenti erano ricche di attività e con-
tatti con gli altri; si andava a scuola ogni
giorno, si stava con gli amici, si rideva
insieme per le interrogazioni o le verifi-
che andate bene, e ci si dava una
pacca sulla spalla per quelle con un
voto basso, il rapporto era diverso e più
immediato anche con i professori, con
cui ci si confrontava faccia a faccia, sia
per un dubbio riguardante un argo-
mento scolastico, sia per un consiglio
da parte di una persona adulta (che
non fosse un genitore): si perché i no-
stri insegnanti sono anche questo, ci si
può affidare a loro se si ha bisogno. Le
lezioni erano interattive, molto coinvol-
genti, si andava alla lavagna per i pro-
blemi di matematica, o vicino alla
cartina per indicare al prof di geografia
un fiume; nelle ore di educazione fisica
si stava insieme, si facevano esercizi o
partite in cui ci si abbracciava, si ca-
deva e ci si rialzava grazie all’aiuto di
un compagno che ci dava una mano.
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POST COVID: Ecco, tutte queste cose ca-
ratterizzavano la scuola e la nostra vita
prima dell’ormai conosciuto Covid-19,
virus che ha purtroppo cambiato le nostre
vite. Ora, appunto, oltre alle nostre abitu-
dini è cambiata anche la scuola e il nostro
modo di intenderla. Da marzo ormai, le at-
tività didattiche sono sospese, quindi non
andiamo più a scuola in presenza, se non
per un mese tra settembre ed ottobre. Ora
ciò che vediamo è sì il viso dei nostri do-
centi, ma attraverso lo schermo di un PC;
le lezioni in presenza, infatti, sono state
sostituite dalla DAD, didattica a distanza.
Ogni giorno ci colleghiamo sulla piatta-
forma su cui i professori tengono la loro
lezione, caricano il materiale, svolgiamo i
compiti e veniamo interrogati. Anche l’in-
contro scuola-famiglie si è svolto a di-
stanza. Detta in questo modo sembra tutto
normale, ma per noi ragazzi non è così: ci
manca il contatto con i nostri insegnanti, ci
mancano i nostri compagni di classe e so-
prattutto i compagni di banco con cui con-
dividere le nostre giornate di scuola. Il
rapporto che si aveva prima del Covid si
sta purtroppo perdendo, anche se noi ci
teniamo sempre in contatto, parliamo e ci
sentiamo durante il giorno, ma quello che
facevamo a scuola o fuori la scuola ora
non è più possibile farlo. La cosa che ci
auguriamo di più è che questa emergenza
possa finire al più presto, così da tornare
ad avere un rapporto normale con i nostri
amici.

 

LA SCUOLA 



RIPARTIRE DALLA ScuOLA 
Giuseppe Candela IV A                                                                                                                                                 

Da sempre l’uomo è stato messo dinanzi a grandi
cambiamenti, ai quali non ha potuto fare altro che
adattarsi o secondo le proprie virtù, come appunto
affermava Machiavelli, o secondo le modalità di un
semplice osservatore, il quale vive tutto per inerzia,
come riteneva dal canto suo Guicciardini. 
La nostra società, in questo periodo, è stata messa
a dura prova: tutte le sicurezze che erano alla base
di essa sono crollate e l’uomo è andato incontro ad
una fatale consapevolezza della sua fragilità. Non
tutto ciò che viene ritenuto sicuro o impenetrabile
effettivamente lo è, in fin dei conti, l’uomo non è
altro che una pedina di un sistema imprevedibile e

illusorio. 
Nonostante ciò, l’uomo deve iniziare ad attuare il
processo di adattamento che può nascere soltanto
dalla ripresa consapevolezza dei propri valori, e tra
questi vi è sicuramente l’istruzione. 
Il ritorno a scuola è di vitale importanza perché, per
quanto la nostra società sia tecnologicamente
avanzata, solo in questo luogo possiamo avere una
completa ed eterogenea formazione di noi stessi.
La scuola non è soltanto il luogo dove entriamo in
contatto con molteplici discipline, ma è anche il
luogo dove possiamo avere l’occasione di realiz-
zare noi stessi sotto tutti i punti di vista. A scuola
noi siamo il centro di un sistema, i cui componenti
non fanno altro che collaborare per renderci mi-
gliori, diversi. Molte volte, infatti, l’uomo tende ad
avere paura della diversità, vuole restare lì fermo
nella propria piccola e superficiale convinzione
d’essere. Per questo motivo la maggior parte delle
persone non apprezza completamente la scuola,
senza ovviamente riflettere sugli effettivi benefici
che essa può offrire, come occasione di dialogo e
di confronto. Il ritorno alla scuola ci riporta a riconsi-
derare la convenienza di investire nella nostra istru-
zione come fondamento di un mondo più sereno,
pacifico e accogliente. 
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OLTRE LA MAScHERInA: TORnARE A SOGnARE 
Francesca Cioppa IV A                                                                                                                                                

Un’abitudine è la tendenza alla ripetizione di un
determinato comportamento, riconducibile al con-
cetto di consuetudine.
Per questo, puntare la sveglia alle 7:00, fare cola-
zione, vestirmi e andare a scuola non è stato un ri-
tuale diverso. L’odore del caffè era lo stesso, il letto
era troppo caldo e il pavimento troppo freddo come
qualsiasi mattina di settembre.
Le sfumature degli alberi, come di consueto, in
contrasto con la grigia e, forse, rassicurante immu-
tabilità della mia città.
Poi, però, il fresco pungente ci ha scosso  e ricor-
dato che l’anno corrente è il 2020 e che senza la
mascherina si è  nudi e vulnerabili.
D’improvviso torna in mente che la febbre va misu-
rata tutti i giorni, che bisogna igienizzare le mani
ossessivamente, che il viaggio a Ibiza che aspet-
tavi per sentirti grande è andato in fumo e che se

vuoi bene ai tuoi nonni non devi abbracciarli.
Nel frattempo, un’altra estate è passata, come
sempre, ma, insieme agli amori, la pandemia non
se l’è portata via.
Il COVID-19 nessuno se lo aspettava, ha bloccato
le nostre vite, congelato impegni e sogni per mesi e
mesi e mietuto vittime indisturbato, mentre noi ci
siamo  preoccupati di far girare l’economia.
Ah, quanto mi era mancato questo mondo “immo-
rale”!
Avere 17 anni in tempi di pandemia non è una pas-
seggiata: quanto è stato difficile e continua ad es-
serlo,  avere paura della propria spensieratezza!
Quanti posti avrei voluto vedere e quante monete
non ho raccolto per strada...
Quest’anno, però, insieme a tanta amarezza, mi ha
fatto riscoprire la bellezza del contatto umano, mi
ha spiegato che la vita è una e non ha senso per-



PTcO... nOnOSTAnTE IL cOVID
IV L

La nostra esperienza del PCTO è iniziata il 4 di-
cembre 2019 e ha avuto come obiettivo la risco-
perta dei beni culturali presenti nella nostra città
attraverso l’analisi e la catalogazione dei monu-
menti del passato e ancora presenti nel territorio di

Avellino; abbiamo utilizzato la piattaforma Data-
benc Art per la catalogazione dei Beni Culturali con
il sistema ICCD e per la valorizzazione di tali Beni
attraverso lo sviluppo di servizi innovativi basati
sulle moderne tecnologie ICT, quali quelli che fanno
uso di applicazioni e dei social network”.
Al di là dei dati puramente tecnici… nella fase ini-
ziale del progetto abbiamo fatto diverse uscite sul
territorio, con lezioni svolte direttamente nei luoghi
di interesse a cura dei professori universitari del Di-
SPaC - Dipartimento di Scienze del Patrimonio Cul-
turale dell’Università degli Studi di Salerno;
abbiamo acquisito, così, i materiali utili al lavoro da
realizzare e ci siamo anche divertiti!!
Dopo ogni “laboratorio in situ” attendevamo con
ansia il laboratorio successivo... ma improvvisa-
mente tutto cambia: i laboratori vengono annullati e
man mano tutti i nostri progetti svaniscono. 
Si ha l’inizio di un’emergenza sanitaria che ha col-
pito l’intera Italia, “L’epidemia da Covid-19”.
Ma noi non ci siamo persi d’animo: le foto e i video
che prima facevamo durante le nostre uscite, in-
sieme ai nostri compagni di classe, ai tutor e agli

insegnanti le abbiamo fatte dei nostri balconi con la
nostra famiglia; il nostro laboratorio è diventato vir-
tuale.
La nostra classe è stata divisa in cinque gruppi,
ognuno dei quali si è occupato di un monumento
diverso della città di Avellino, abbiamo preparato
schede con la piattaforma “Edubba”, per altri ra-
gazzi che, come noi, avevano e hanno voglia di co-
noscere la loro città. 
A questo punto sono entrate in gioco le nostre co-
noscenze, quelle apprese nell’unico laboratorio re-
almente fatto; ad esse si sono unite le conoscenze
apprese attraverso i tour virtuali della città, grazie
alla collaborazione dei partners del progetto, e al
materiale che siamo riusciti a ricavare dalle nostre
ricerche individuali. 
Abbiamo aperto le nostre finestre, abbiamo osser-
vato il mondo e abbiamo scoperto il paesaggio che
ci circonda.
Il primo incontro con la piattaforma EDUBBA, fatto
a dicembre, ci ha fornito un input di grande aiuto in
quel momento così difficile. 
Ed è così che tra appunti, ricerche online e libri en-

dere tempo dietro all’inutilità dell’apparenza: oc-
corre vivere a pieno e in ogni istante, perché, da un
momento all’altro, tutto potrebbe cambiare e scon-
volgerci.
Per adesso abbiamo ripopolato classi, corridoi e
bagni; la campanella è tornata a suonare e noi ci
siamo riconnessi, finalmente non da remoto. La
mascherina è obbligatoria, ma non copre gli occhi e
lo sguardo del mio compagno di banco mi dice solo
che ci stiamo rialzando e presto ricominceremo a
vivere e soprattutto a sognare più di prima.
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ciclopedici abbiamo continuato a scoprire e a rac-
contare delle bellezze che la nostra città accoglie. 
Ed alla fine ce l’abbiamo fatta!! 
Il nostro lavoro, non sempre semplice, è stato pre-
miato al concorso Databencart (utilizzo della Piatta-
forma Edubba per la schedatura delle risorse
artistiche, architettoniche, archeologiche e paesag-
gistiche) e sarà presentato ai “Tre giorni per la
Scuola di Città della Scienza” che si terrà a Napoli
il 2/3/4 dicembre 2020, una manifestazione che ha
coinvolto, nella scorsa edizione, un significativo nu-
mero di studenti delle scuole secondarie di II grado
della Regione Campania. 
in fine dei conti il Covid ci ha dato la possibilità di
guardare al mondo anche... dalla finestra di casa!



LA DAD nOn È POI cOSÌ MALE 
Giulia De Gregorio, Giusi Trezza, Anna Laura Piscitelli, Rita Ciccarone   III A                                                                                                                                               

La dad non è così male da…d a marzo a settembre
La didattica a distanza non è poi così male. 
Dalla metà del mese di marzo abbiamo avuto il
primo approccio con le lezioni online, che sono
state un cambiamento radicale, nonché un iniziale
motivo di entusiasmo. 
Ingenuamente, infatti, facevamo caso solo agli
aspetti positivi: una serie di agevolazioni per il no-
stro rendimento scolastico, la comodità di svegliarci
poco prima dell‘inizio delle lezioni, rimanere in pi-
giama o magari nel letto. 
Man mano, però, ci siamo resi conto degli aspetti
negativi di questa nuova forma di normalità che
non comprende il contatto fisico con i professori,
ma soprattutto con i propri compagni di classe, con
alcuni dei quali era solito l‘aperitivo, dopo la matti-
nata scolastica, al bar più vicino.
Nonostante tutto il turbamento dei mesi trascorsi,
abbiamo aspettato con ansia la riapertura della
scuola che è stata rimandata più volte fino al 25
settembre, ma le cose non sono andate bene. 
Non tutti rispettavano le norme, non era raro tro-
vare davanti scuola gruppetti di ragazzi senza ma-
scherina (un po’ dappertutto così…). 
I contagi sono aumentati e …eccoci nuovamente
davanti ad un computer.
Ritornare in Dad, a quel punto, non è stato affatto
traumatico, anzi bisogna ammettere che i profes-
sori sono molto più organizzati rispetto a marzo:
usano finalmente tutti lo stesso programma, rispet-
tano gli orari evitando di farci fare lezione anche il
pomeriggio e ci danno (non tutti però…) 15 minuti
di pausa tra una lezione e l’altra. 
L’unico problema è che vengono assegnati molti

più compiti, tanto da farci dedicare i nostri pome-
riggi esclusivamente allo studio.
In fin dei conti, non possiamo lamentarci visto che
siamo più facilitati in compiti e interrogazioni e non
vediamo i compagni che non reputiamo particolar-
mente SIMPATICI.
Speriamo le scuole non vengano riaperte, sia per
salvarci dal covid sia perché fare lezione da casa,
in fondo, non è così scomodo…
Siamo ormai abituati a ciò che consideravamo im-
pensabile o semplicemente non consideravamo:
non poter uscire, e assolutamente non senza ma-
scherina, senza rispettare il fatidico metro di di-
stanza e ancora non poter andare alle feste, ai
concerti, ma soprattutto non potersi sedere tra i
banchi. 
È lì, infatti, che potevamo condividere con i nostri
compagni di classe le ansie, le paure e le preoccu-
pazioni per le interrogazioni che non ci hanno mai
abbandonati, ma al tempo stesso la serenità e la
felicità dello stare insieme! 
Abbiamo dovuto abbandonare ciò che per noi era
considerato normale. 
Ma che cos’è la normalità? 
È su questo che noi tutti ci interroghiamo. In un at-
timo è stata azzerata la quotidianità di ogni indivi-
duo e siamo stati chiamati ad inventarne una
nuova. 
Nella mia restano, però, le persone care, con o
senza mascherina, l’amore, con o senza distanze, i
posti del mondo, con o senza confini di zone, e la
voglia di credere che presto tornerò ad “abbrac-
ciare” e “toccare” la mia nuova vita...
coronavirus permettendo! 
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LE NOSTRE ATTIVITA’LE NOSTRE ATTIVITA’

Olimpiadi di  Astronomia
Olimpiadi della Biologia
Olimpiadi della chimica
Olimpiadi della Fisica
Olimpiadi della Matematica
Liceo Matematico
Progetto cASIO
Settimana Scientif ica
Mondo Digitale

PLS di Matematica
PLS  Scienze Ambientali
PLS chimica
PLS Biologia
PLS di Fisica
La Medicina incontra la Scuola
Progetto laboratorio di Fisica
Settimana Scientif ica Junior

Per un Pugno di Libri
Repubblic@Scuola
Progetto Lettura
Tiri  Mancini
Digital  Lending

Writ ing and Reading Workshop -  La-
boratorio di Scrittura e Lettura
Olimpiadi della Fi losofia
Olimpiadi di  I tal iano
Storia locale

certif icazione Lingua Inglese B2
certif icazione Lingua Inglese c1
Diploma DSD I
Diploma DSD I I

certif icazione cELIL
“I giovani europei conoscono l ’Europa”

“Erasmus +” 
Scambio di classi

Star Bene a Scuola – counsell ing
Scolastico
Progetto continuità 
Io non cado nella rete
Progetto cinema
Radio Mancini
Tracce di Legalità
campagna di sensibil izzazione sulla
violenza di genere
Prove InVALSI 
Rosa Digitale

ORIEnTAMEnTO in Ingresso
POn ORI “Educazione al l ’ imprendi-
torial i tà” 
POn Inc " Inclusione sociale e lotta
al disagio"
POn ORI “mi informo e mi oriento” -  
POn ORI “Trabajando en Valencia”
POn …. “OLTRE L’AuLA”
POn Inn “Le competenze: la chiave
per i l  successo” 
POn Inn “Iron Man…cini”


