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Milano, 1° marzo 2020       Ai ragazzi e alle ragazze  

della scuola secondaria di I° grado  
Tito Livio di via Monte Velino 

Cari ragazzi e care ragazze,  

in questi giorni in cui non possiamo andare a scuola ricordiamoci che non siamo in vacanza e quindi, anche 

se possiamo riposare un po’ di più, non dobbiamo dimenticare la scuola! Anzi, questa pausa forzata può 

essere proprio l’occasione giusta per studiare in modo più approfondito, ripassare gli argomenti, esercitarsi 

e migliorare il proprio rendimento, senza stare solo davanti ai videogiochi o sui social. 

Eccovi allora una lista con 7 cose da fare per non perdersi stando a casa… (sì ci sono anche i videogiochi, in 

fondo in fondo). 

1. Leggere: libri, fumetti, anche un giornale perché no. Non preoccupatevi: scegliete i libri che volete e 

leggeteli per il gusto di leggere: non dovete poi rispondere a domande o fare dei riassunti! 

 

2. studiare e fare i compiti: ripassate, svolgete gli esercizi che vi vengono dati o che trovate sul sito 

della scuola … Per le ragazze e i ragazzi di terza, occupatevi del vostro progetto per l’esame ed 

esercitatevi per la Prova Invalsi (sempre sul sto della scuola, trovate tutti i link). Importante per tutte 

e tutti è che vi dedichiate ASSOLUTAMENTE per qualche ora della vostra giornata allo STUDIO! Ormai 

siete grandi e questi giorni di studio da soli e da sole sono un’occasione per mettervi alla prova con 

responsabilità! E per i super tecnologici, perché non scegliere un argomento di studio che vi piace e 

preparare una vostra lezione (video o presentazione) per la classe?  

 

3. Aiutare in casa e chi abita vicino: rifarsi il letto, apparecchiare la tavola, mettere in ordine… e magari 

dare una mano a chi ha più bisogno, ad esempio portando la spesa ad un vicino: sono piccole azioni 

che fanno la differenza, senza che vi debba spiegare il perché!      

 

4. Ascoltare musica: come per i libri, scegliete la musica che preferite! E rilassatevi…anche senza Tik 

Tok! 

 

5. Prepararsi a tornare a scuola: approfittate di questi giorni per mettere in ordine i materiali che vi 

servono, terminare le tavole di arte o di tecnica, sistemare i quaderni con gli appunti, svuotare la 

cartella dalle cartacce e dai fazzolettini e magari da qualche briciola di merenda che proprio non 

c’entra!  

 

6. Intelligentemente social: usate i social, ma con attenzione e intelligenza. Approfittatene per 

esplorare il sito https://www.generazioniconnesse.it/site/it/home-page/ che vi renderà navigatori 

un po’ più esperti. Qualche altro suggerimento: disconnettetevi per un paio di ore al giorno (e sempre 

durante la notte). Per i più coraggiosi, invece, state senza social per un’intera giornata e poi 

raccontate, al ritorno a scuola, come è andata... 

 

7. Pochi videogiochi: va bene, sono concessi, ma solo se li usate davvero per poco tempo, e mai prima 

di dormire! 

Buona settimana e arrivederci a presto!     La Dirigente scolastica 
Milena Sozzi 
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