
Mentre preparo l'ennesima video lezione per i miei studenti un collega condivide un’immagine 

su Whatsapp, una foto che ritrae in primo piano il quotidiano La Repubblica con un titolone in 

prima pagina. Il titolone recita: "La scuola è finita" 

Il solito gioco di parole? e per intendere cosa? La scuola è finita.  

La scuola è finita ? mi domando. . 

La scuola è finita !?! penso tra me e me. Assolutamente no è la mia risposta ferma e tenace. Alle 

15 ho una riunione con dei colleghi per implementare le strategie e le varie attività all'interno 

della DAD e capire il funzionamento di una nuova piattaforma.  

La scuola è finita? Assolutamente no, la scuola si trasforma! mi ripeto, se penso che domani ho 

lezione in modalità remoto a partire dalle 9 del mattino. La scuola è finita? Ancora un altro no. 

Secco.  La scuola sta cambiando.Se penso che venerdi i miei studenti svolgeranno una verifica 

di comprensione scritta, che ho preparato il giorno di pasquetta. La scuola è finita? Certo che no! 

Se il mio preside distribuisce dispositivi per tutti quegli studenti che altrimenti non potrebbero 

partecipare alle lezioni on line. La scuola è finita?  La scuola continua se condivido, come la 

maggiorparte dei miei colleghi, su varie piattaforme (edmodo, weschool e Gsuite) schede di 

lavoro e video di approfondimento. La scuola è finita? Ma quando mai! La scuola in questi giorni 

diventa esperienza di collegialità vera, scambio e confronto: domani pomeriggio, con alcune 

colleghe, ci incontreremo on line per parlare di come rinnovare le nostre strategie didattiche, di 

come motivare i nostri studenti in questa strana realtà. La scuola è finita? Vi piacerebbe!? 

Continuate a ripetere: tutti promossi. Noi, Professori e Alunni, stiamo tenendo duro. Noi, 

Professori e Alunni, non ci siamo lasciati andare perchè per noi la scuola non è mai finita. Noi, 

Professori e Alunni, partecipiamo alle lezioni con interesse e entusiasmo. Per noi la scuola non è 

finita e ci da la misura della realtà. Essere insegnante non è uno sterile passaggio di contenuti, 

come essere alunno non è assorbire concetti, al contrario in questa situazione Noi, insegnanti e 

Alunni, procediamo insieme, cresciamo insieme, sperimentiamo insieme. La scuola non è proprio 

finita, cari voi. Anzi continua e si sta reinventando.  Peggio per chi non riesce a cogliere questa 

metamorfosi. 
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