
IL MIO ESAME IN OSPEDALE

Ho iniziato il mio ricovero il 20 gennaio 2020 e da quando

sono  arrivata  in  cardiologia,gli  insegnati  si  sono  subito

attivati, molto carini e pazienti nonostante tutte le interruzioni

dovute a medici, infermieri, assistenti e qualche volta anche il

mio stato di salute.

Poi  è  arrivato  il  covid-19  e  gli  insegnanti  non  sono  più

potuti venire anzi, per qualche giorno non c'è stata scuola; dopo

c'è  stata  la  possibilità  di  iniziare  scuola  on-line  con  la

piattaforma  di  class-room,  anche  se  abbiamo  avuto  alcune

difficoltà con la rete.

Altre volte non riuscivo proprio a collegarmi per problemi di

salute o perché a causa della mia malattia tendo a stancarmi ed

affaticarmi molto.

Verso  la  fine  di  aprile  ho  cominciato  a  pensare  alla  mia

tesina e come argomento ho scelto Sepùlveda, sia perché è molto

attuale, perchè è venuto a mancare di corona virus sia perché mi

sentivo molto sicura; infatti avevo letto tutte le sue favole che

parlano del rapporto animale, uomo, natura.

Mi ha molto appassionato fare la ricerca delle foto, della sua

vita e quali erano i suoi interessi.

Solo alla fine della ricerca mi sono accorta che era molto

lunga, con 30 pagine, questo per dire che quando si fa un lavoro

che piace forse è tutto più semplice e meno faticoso.

Alla fine di maggio ho consegnato il testo ai professori.

Così  poi  ho  iniziato  a  studiarla  e  ammetto  che  più  si

avvicinava la data e più ero in ansia, forse anche perché in

effetti era un po' lunga, ogni giorno ripassavo o studiavo almeno

2 capitoli.

Il grande giorno dell'esame è arrivato il 12 giugno alle ore

15.00.

Panico.  La  rete  dell'ospedale,  nonostante  l'intervento  dei

tecnici, dava problemi di connessione.

Ansia.  Tutti  i  professori  hanno  ben  pensato  di

tranquillizzarmi visto che mi erano uscite anche le lacrime dalla

preoccupazione di non riuscir a fare l'esame.



Ok, si inizia e parto con la chitarra, perché mi fa sentire

serena e tranquilla.

Speravo di parlare un po' di più del previsto,  dei singoli

argomenti ma devo dire che parlare dei collegamenti fra i vari

capitoli è stato molto interessante e non stressante.

Ci tenevo tanto a prendere un bel voto,soprattutto per poter

fare bella figura al liceo dove andrò a scuola l'anno prossimo,

che sarà un turistico-linguistico.

Inaspettatamente  devo  dire  che  è  andata  benissimo,  che  gli

insegnanti  si  sono  congratulati  molte  volte  con  me  e  i  miei

genitori.

L'indomani alle 18.15 mi ha chiamato la coordinatrice  della

scuola e mi ha anticipato il mio voto: 10 E LODE.

Non ci potevo credere ! Avevo le lacrime dall'emozione, ci ho

messo un po' a realizzare che era tutto vero.

Che cosa mi porto dietro da questa esperienza?

Ho imparato ad usare meglio il computer, ad utilizzare word,

le mail e la connessione video con i professori, che in effetti io

ho trovato utile perché quando sei connesso al computer con le

cuffiette per la lezione non ti interrompe nessuno; mi è piaciuto

molto studiare con loro e con i moduli di Google.

RINGRAZIO  UNO  PER  UNO  TUTTI  I  PROFESSORI,  TUTTA  LA  SCUOLA

VIRGILIO  DELL'OSPEDALE  BAMBIN  GESU'  E  ANCHE  LA  CAPOSALA  DEL

REPARTO CARDIOLOGIA CRISTINA.

Ines Frassinetti


