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Uda trasversale Distanti ma Uniti 

III C – Secondaria Praia 

Di seguito i lavori realizzati dagli alunni della III C. Sono 
foto scattate sul pavimento, sui letti, sui tavoli delle loro 
case, realizzati su fogli di quaderno, magari a volte 
stropicciati per essere fotografati o scansionati... ma la 
didattica a distanza è stata anche questo, adattarsi alle 
situazioni, entrare nelle case, negli spazi intimi della 
quotidianità familiare. In alcuni fogli inviati sembra quasi di 
sentire l'odore del cucinato..., dell'aria di mare entrata dalle 
finestre delle case degli alunni... 



Uda trasversale Distanti ma Uniti 

III C – Secondaria Praia 

Dall'interno delle loro case e delle loro 
stanze i ragazzi hanno inviato le loro 
riflessioni, a volte immaginando di 
trovarsi quasi in un altro pianeta 
ispirandosi al racconto di fantascienza, a 
volte immaginando di trovarsi in una 
situazione surreale riprendendo il 
racconto fantastico. 

Hanno espresso le loro riflessioni sia in 
prosa che in rima applicando le 
conoscenze del testo poetico studiato 
durante la didattica a distanza. 



Uda trasversale Distanti ma Uniti 

III C – Secondaria Praia 

La Scuola non ha lasciato soli i ragazzi sin dai primi 
momenti del lockdown, ha, infatti, sin da subito, messo in 
atto nuove strategie per comunicare e consentire la 
condivisione tra insegnanti e studenti. Si è messa in pratica 
quella che è la premessa fondamentale del processo di 
apprendimento / insegnamento cioè la relazione tra 
insegnanti e studenti. Questo è stato possibile grazie alle 
tecnologie, quelle tecnologie che prima dividevano hanno 
consentito invece di mantenere la vicinanza e di rimanere 
comunque uniti, di condividere, di comunicare, di insegnare 
e di imparare ad imparare e soprattutto di non restare soli, 
per far sì che si fosse Distanti, ma Uniti. Tutti... nessuno 
escluso! 



Il mostro invisibile di Piera Affilastro 

 



Testo e disegno di 
Elisa Mandarano 

Distanti, ma Uniti 



Distanti, ma Uniti 

Testo e disegno di 
Domenico Santamaria 



Distanti, ma Uniti 

Testo e disegno Noemi Dieni 



Distanti, ma Uniti 
Testo e disegno di 
Nicolas Sagario 



Distanti, ma Uniti 

Testo e disegno di Luigi Asprino 



Distanti, ma Uniti 
Testo e disegno di 
Elisabetta Viceconte 



Testo e disegno di 
Giovanni Amos 
Riccardi 



Distanti, ma Uniti 

Testo e disegni 

di Sara Campilongo 



Testo e disegni di  

Mario Di Diego 

Distanti, ma Uniti 



Distanti, ma Uniti 

Testo e 
disegno di 
Mafalda 
Napolitano 



Distanti ma Uniti 

Testo e disegno di Kevin Zheng 



Distanti ma Uniti 

Testo e 
disegno di 
Marco 
Lamboglia 



Distanti ma Uniti 

Testo e disegno di Luigi Toselli 
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