
LE CLASSI 3C E 3F MARCONI TRA I VINCITORI DEL PREMIO “SOLIDALMENTE 

GIOVANI 2021”- La cultura della solidarietà vista dai giovani.  

Quando le nostre insegnanti di Lettere (prof.ssa Serena Livoni), 

Sostegno (prof.ssa Caterina Moisè) e IRC (prof.ssa Giada Orzan) ci 

hanno proposto di raccontare la nostra esperienza e le nostre 

riflessioni sul tempo della pandemia, noi ragazzi “quasi adolescenti” 

di 3CM e 3FM abbiamo risposto con entusiasmo, scegliendo 

modalità diverse: riflessioni scritte (3CM) ed emozioni da 

trasmettere registrando un video (3DM). Davanti al foglio bianco e 

alla telecamera, le idee e i progetti sono usciti vorticosamente, come 

un fiume in piena. I ricordi legati a due anni di pandemia e a due 

severi lockdown hanno trovato spazio nei nostri pensieri, alle volte 

confusi, altre volte chiarissimi. Abbiamo sofferto. Tanto. Per la 

libertà che ci è stata tolta, per la paura che ha angosciato noi e le 

nostre famiglie soprattutto ai tempi della prima ondata quando 

arrivavano notizie allarmanti e contrastanti, quando ancora non avevamo ben distinto il 

nemico che era entrato senza bussare nelle nostre città fin dentro le nostre case. Scrivere, 

parlare, registrare fotogrammi su questo argomento ci ha permesso di sfogarci ma anche di 

liberarci dal peso di amari pensieri. Qualcuno di noi ha messo in evidenza l’importanza che 

hanno rivestito i social e le varie piattaforme on-line che ci hanno permesso di sentirci 

connessi, altri di noi si sono soffermati a riflettere sul tempo della quarantena che, seppure 

con tutte le eccezioni del caso, non è stato solo tempo di reclusione e di mancanza di contatti 

ma è stato, come l’ha definito qualcuno di noi, “tempo per riprendersi”, per fermarci, per 

riflettere. Il virus che attacca i polmoni, il nostro respiro, ci ha fatto capire che ogni attimo è 

importante e che nella frenesia della vita quotidiana, ciascuno con i propri impegni, in parte 

ce ne eravamo scordati.  In quei lunghi giorni di quarantena forzata abbiamo capito che le 

cose che ci mancavano di più erano quelle, magari banali, che ci erano state tolte: la libertà di 

uscire, di andare a trovare i nonni, di una passeggiata al parco, un pomeriggio di gioco con i 

compagni di classe, un caldo abbraccio. Le vere cose che scaldano il nostro cuore. 

La raccolta di pensieri, emozioni e riflessioni dei ragazzi di 3CM ha ottenuto il primo premio 

tema monografico - elaborati di gruppo della 23^ edizione del concorso “Solidalmente 

Giovani 2021” con la seguente motivazione: "raccolta di pensieri, racconti personali e riflessioni 

degli alunni. Puntuali, ordinati, approfonditi nelle osservazioni che prendono in considerazione aspetti 

diversi della situazione". 

Il video dei ragazzi della 3FM intitolato “Come il covid ha cambiato le nostre vite” ha 

ottenuto secondo premio –produzioni video della 23^ edizione del concorso “Solidalmente 

Giovani 2021” con la seguente motivazione: “per la capacità di condividere con lo spettatore –

complice una voce fuori campo intensa e coinvolgente – il racconto corale delle difficoltà e delle 

privazioni patite da un gruppo di coetanei durante il lockdown. Apprezzabili le qualità tecniche e 

formali del filmato, in particolare l’uso espressivo dello sfuocato e dei fotogrammi “a nero”. 

Degno di nota anche l’appunto metadiscorsivo che a inizio filmato sottolinea la difficoltà di 

raccontare e raccontarsi in un contesto sociale così drammaticamente sfigurato”. 



Particolarmente apprezzato l’elogio del professor Giorgio Dannisi, responsabile organizzativo 

dell’evento rivolto al nostro Istituto: “A nome di tutta la commissione rinnovo i complimenti per 

il risultato conseguito che attesta il vostro Istituto tra gli affezionati al concorso e, senza ombra di 

dubbio, tra coloro che, nel corso delle ventitre edizioni, si sono più volte contraddistinti per la 

bontà e l'originalità del lavoro svolto.” 

 

I ragazzi della classe 3CM e 3 FM scuola secondaria Marconi 

 


