
                                                E LA CHIAMANO SOLAMENTE “SCUOLA’’ 
 
Istruzione significa “cultura’’:è un bagaglio indispensabile e fondamentale per la vita ed il futuro di 
ciascuna persona,di conseguenza non bisogna farne a meno. Io sono a favore perché ciò che si impara 
a scuola può servire nella vita  .Alcuni studenti,però,sono contrari all’Istruzione per vari motivi:il lungo 
tragitto casa-scuola e scuola-casa,la pigrizia,la mancanza di apprendimento. Per questi motivi la Scuola 
fa parte di cronache negative:gli insegnanti vengono manipolati dagli alunni,dai genitori degli alunni e dal 
Sistema Scolastico. Nella mia classe ci sono alcuni studenti che sono polemici,vogliono decidere loro al 
posto dei professori,come ad esempio,per le videolezioni,che i docenti hanno chiesto un orario e la 
maggior parte miei compagni ha fatto polemica perché l’orario,secondo loro,non andava bene. Da fine 
Febbraio siamo a casa da scuola a causa di una pandemia arrivata in fretta,riguardo a questo sono triste 
perché i compagni,le amicizie che abbiamo costruito e costruiremo,gli insegnanti,i banchi ,le cattedre,le 
aule mi mancano e di conseguenza penso spesso a loro.La scuola che frequento è precisamente un 
Liceo con cinque indirizzi:Scientifico,Scienze Applicate,Scienze Umane,Economico-sociale e 
Linguistico,che è l’indirizzo dove studio.Anni fa c’erano solamente due indirizzi:Scientifico e 
Ragioneria.Personalmente io mi trovo bene perché la mia scuola è un ambiente accogliente e il Sistema 
è preparato,ha progetti interessanti ed organizza gite sia in Italia sia all’Estero.Dalla prima settimana di 
Marzo svolgiamo delle lezioni a distanza per non perdere i numerosi giorni costretti in casa per 
l’emergenza Coronavirus.Come ho scritto prima,i docenti comunicano il giorno e l’orario per la lezione 
virtuale,però alcuni miei compagni di classe sono polemici perché preferiscono essere loro a scegliere al 
posto degli insegnanti,magari a causa della mancanza di rispetto nei loro confronti e probabilmente 
vorrebbero avere loro il controllo o forse perché non hanno tanta voglia di studiare.A questo “sistema’’ 
sono contrario per il semplice motivo che ciò che dicono i professori,i Dirigenti Scolastici è Legge e si 
deve mostrare rispetto,sia nei confronti del Personale Scolastico sia degli studenti,dato che sono qui per 
noi,mai contro di noi,quindi devono essere ringraziati per tutto quello che fanno per noi studenti.II Liceo 
dove studio è impegnativo,si deve studiare molto,capire bene gli argomenti e non imparare le cose per 
poi ignorarle in futuro.Lo studio deve essere preso con Filosofia per il motivo che non si studia per la 
scuola,bensì per la vita:riguardo a ciò c’è una frase Latina che lo spiega:<<Non scholae sed vitae 
discimus>>. 


