
 

La favola della Didattica a Distanza (DAD) con la 

professoressa di musica LA GATTA ELENA 

 
Quest’anno scolastico è proseguito in maniera diversa, come una favola strana perché 

a partire da venerdì 06.03.2020, la scuola è stata chiusa per colpa del coronavirus, ma 

la professoressa di musica, prof.ssa Elena La Gatta non si è scoraggiata affatto perché 

già da sabato 07.03.2020 ci ha incaricato di formare un gruppo whatsapp “Scuola 

online 1I” con cui avremmo continuato a fare lezione, ma soprattutto a condividere 

le nostre emozioni a causa del lockdown.  

  

Così abbiamo proseguito con whatsapp per due volte a settimana come da orario 

scolastico: il giovedì e il sabato, abbiamo ascoltato, cantato e commentato canzoni 

come “Vivo per lei” interpretata da  Andrea Boccelli e Giorgia, “Ti lascerò” di Fausto 

Leali, “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno e “Passerà” di Aleandro Baldi, 

all’inizio mandavamo i nostri compiti via whatsapp, ma poi la professoressa, molto 

brava con la tecnologia, ci ha insegnato ad inserire i compiti su “Argo scuola next”. 

Durante le lezioni abbiamo ascoltato anche la prof. che si è esibita in canzoni come 

“Gli uomini” di Mia Martini o “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno, di cui 

abbiamo anche visionato il progetto “Musica da dipingere”. Alcuni di noi si sono 

cimentati a suonare con il flauto brani come “Musica Dolce” o “La famiglia Addams” 

che ci ha inviato la professoressa Monica dell’Oglio tramite la prof. La Gatta. 



 

  

Poi il 21 marzo abbiamo continuato l’avventura con SKYPE ed era più bello fare 

lezione così, perché parlavamo in diretta con la professoressa e ci sentivamo meno 

soli, però per il fatto della privacy non potevamo inquadrarci, devo dire che la nostra 

professoressa è proprio tecnologica! Abbiamo visionato alcuni video su you tube 

come la “Quinta Sinfonia di Beethoven”, di cui abbiamo fatto anche la ricerca su 

internet e inviato alla prof. su Argo, poi sempre di Beethoven la prof. dell’Oglio 

Monica, ci ha suonato “Per Elisa”. Durante le lezioni su skype abbiamo imparato 

quanti sono i suoni della musica e anche su questo abbiamo svolto una ricerca  e 

inviata via Argo. 

Durante le lezioni via SKYPE la prof.ssa La Gatta ha coinvolto nel gruppo whatsapp 

anche le professoresse di Arte e di Inglese, che grazie a lei hanno potuto fare alcune 

lezioni via skype, così abbiamo sentito la scuola sempre più vicina perché il periodo 

che stavamo vivendo era proprio brutto! Lavoravamo però anche con gli altri 

professori  e avevamo contatti anche con loro. 

 

 

Dopo le vacanze pasquali, dal 15 aprile abbiamo poi proseguito le nostre lezioni su 

Google Meet, e qui sembrava proprio di stare a scuola perché potevamo vedere la 

professoressa e tutti i nostri amici, però ogni tanto i problemi con la connessione ci 

facevano sembrare dei robot. Durante le lezioni abbiamo suonato con il flauto “Il 

Bidello infuriato” e ha partecipato anche la prof.ssa Monica Dell’Oglio che ci ha 

aiutato a suonare. Poi si è sempre collegata con noi anche la prof. Diomede Rosa, la 



quale ci ha fatto sempre parlare con il nostro amico F. ed è stato bello perché 

partecipava anche lui. 

Durante le lezioni ci siamo esercitati con la canzone “Vivo per lei” perché la prof.ssa 

La Gatta aveva deciso di farci fare un Video con la didattica a distanza, ci ha 

incoraggiato a cantare e abbiamo partecipato con gioia. 

Alcuni di noi hanno inviato le registrazioni alla professoressa, superando le proprie 

paure come me, ad esempio; devo dire che sono stato molto contento di aver 

partecipato! 

Così dopo alcune prove anche di pomeriggio, con la prof. La Gatta insieme al Prof. 

Leonardo Littera e Monica Dell’Oglio abbiamo registrato il video, con tante altre classi 

oltre la 1I, per me è stato qualcosa di nuovo e molto emozionante. Il video si intitola 

“Sopra un palco o contro muro” che ci fa capire che anche se non siamo a scuola 

sopra un palco ma a casa da soli, senza nessun spettatore la musica è così forte che 

continua sempre ad esserci e ad andare avanti. Tutti i nostri genitori hanno 

apprezzato il lavoro che ha coordinato la Prof. Elena La Gatta, perché è stato molto 

significativo in quanto la scuola è sempre continuata anche  se con la DAD. 

Ora la scuola sta per finire, sono contento perché mi potrò riposare, ma mi mancherà 

un po’ la DAD, che la professoressa La Gatta Elena è stata così brava a trasformarla in 

una favola perché è riuscita a coinvolgere ciascuno di noi, stimolandoci e 

incoraggiandoci a fare sempre meglio, una favola che ha avuto un “lieto fine” quello 

di farci sentire vicini anche se distanti e come una favola concludo: “Gli alunni della 

classe 1 I vissero tutti felici e contenti grazie alla DAD della prof. di musica ELENA LA 

GATTA” 
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