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Un giorno dal nulla arrivò il Co-
vid e da quel momento cambiò
tutto. Anziché dovermi sveglia-
re alle due di notte, farmi sei caf-
fè, riflettere sulla mia esistenza
per quattro ore di fila, fare lo zai-
no, i compiti, studiare per la veri-
fica, piangere, riflettere ulterior-
mente su come stavo utilizzan-
do la mia vita per poi prendere il
bus ed entrare a scuola, dovevo
invece fare qualcosa di comple-
tamente diverso: svegliarmi alle
due di notte, farmi quattro caf-
fè, riflettere sulla mia esistenza
per quattro ore di fila, fingere di
fare i compiti, piangere per poi
invece andare sulla sedia della
mia scrivania, difesa da una for-
tezza di fogli volanti e cavi non
identificati. Eravamo nel 2020,
per l’esattezza. Era scoppiata
una “cosa“ chiamata DAD: “Deli-
rio A Distanza“. Le lezioni erano
circa regolari: tra Petrarca e Boc-
caccio capitava che la voce del-
la prof diventasse robotica e ve-
nivi subito catapultato in un uni-
verso parallelo, quasi fanta-
scientifico; oppure, misteriosa-
mente, durante le interrogazio-
ni il wi-fi si avviava pian pianino
verso una morte selettiva. Pote-
vo distinguere tre gruppi di per-
sone: i dormienti, i classici con
la telecamera spenta e il cusci-

no sulla scrivania a godersi un al-
tro po’ di sonno; i non-morti,
quelli con la telecamera accesa
che tentavano di ascoltare ma
sembravano appena usciti da
un episodio di “The Walking
Dead“. E per ultimi, ma non per
importanza, i caffeinomani co-
me me, ma pronti a intervenire
a ogni minima domanda. Semi-

nascosti dietro lettere dell’alfa-
beto.
Si dice che nel Giappone medie-
vale gli studenti-ninja creassero
delle copie di sé stessi per poter
giocare di nascosto. Ma è solo
grazie alla Dad che gli studenti
hanno imparato la tecnica della
moltiplicazione dei corpi. Inol-
tre, non erano d’aiuto i genitori,
che apparivano nello schermo
fingendosi presi da misteriose
faccende domestiche. E la
“DID“? Che soddisfazione an-
che quella! A volte la prof, di-
menticandosi della tua esisten-
za, chiudeva il tablet e rimanevi
lì, nella sua borsa buia e
senz’aria, senza sapere che fa-
re, pensando: «Devo andare via
o rimanere impacchettato qui
dentro per sempre?».
3A: Alessio Bauleo, Matteo
Bellisi, Alexi Berthe, Diego
Betti, Arianna Bianchini, Sofia
Bigi, Youssef Bouira, Giacomo
Campana, Giulia Carfora, Ja-
copo Centonze, Lorenzo Cera,
Elena Cosco, Sofia Cremon,
Giulia Di Biase, Tommaso Di
Mascio, Camilla D’Isidoro,
Alam Elham, Lorenzo Gandol-
fi, Mattia Maffei, Giada Njoki,
Claudia Noto, Mattia Raschia-
tore, Rebecca Riccobono, Ni-
cole Roberto, Riccardo Tam-
burini.

Nelle foto gli studenti e le studentesse della classe 3A, con una compagna in Dad, dell’istituto Zanotti

Dad, dalla classe di tutti i giorni a quella online
L’istruzione è cambiata dopo il Covid: il racconto di uno studente tipo che spiega come è stata la scuola nel periodo pandemico

Il mondo informatico

Il professor Zanarini e il lavoro nel Team digitale
«Stiamo lavorando per un futuro innovativo»

L’animatore digitale
ha raccontato ai ragazzi
l’importanza della tecnologia
e dell’interesse dei colleghi

Scuola media ZANOTTI

Ecco la nostra intervista sulla
tecnologia al professor Simone
Zanarini, animatore digitale del-
la nostra scuola.
Quale passione l’ha portata a
far parte del Team digitale?
Chi ne fa parte?
«A me piace tutto ciò che riguar-
da la tecnologia, cerco di stare
al passo con i tempi. Il Team Di-
gitale è formato da professori,
specialmente di tecnologia: al
collegio dei docenti emergono

le necessità dei diversi gruppi,
le diverse posizioni riguardo
all’uso della tecnologia, poi la Di-
rigente, una volta nominati i
membri del Team, si affida a lo-
ro».
Che lavoro svolge il Team digi-
tale?
«Il Team risolve problemi infor-
matici, ma siamo consulenti,
non tecnici. Cerchiamo di rinno-
vare le tecnologie della scuola
per una migliore istruzione con
strumenti e metodologie innova-
tive. Tutto ciò ha un costo che
va monitorato. La nostra scuola
sta facendo passi da gigante
per garantire l’accesso alla tec-
nologia moderna: sta emergen-
do anche una nuova generazio-

ne di docenti appassionati e at-
tenti».
Durante la Dad, alcuni estra-
nei alla classe si sono intro-
messe nelle lezioni: quali sono
i provvedimenti intrapresi?
«Il sistema utilizzato per le vi-
deolezioni è sicuro, accessibile
solo agli account istituzionali: i
professori monitorano e blocca-
no account estranei. Gli inciden-
ti sono ridotti al minimo».
Anche lei ogni tanto riscontra
problemi tecnologici?
«Certo che sì! Però, a parte lo
studio (mi aggiorno costante-
mente, per la didattica e non so-
lo), serve sempre un pizzico di
creatività...».

La scuola Zanotti ha un’aula informatica e ogni classe dispone
di una LIM, una lavagna elettronica sulla quale possiamo pre-
sentare lavori o ricerche. I professori possono spiegare con il
supporto di diapositive, immagini e audio, e farci guardare
ogni mattina il quotidiano, a partire dal ’Il Resto del Carlino’. La
didattica a distanza non è stata un’esperienza completamente
negativa, ha avuto degli impatti diversi: negativi, perché la no-
stra socialità è stata limitata a uno schermo e a due cuffie. Spes-
so abbiamo dialogato a distanza tra vicini di casa! Positivi, per-
ché con la Dad siamo riusciti a essere più tecnologici e a usare
Internet con consapevolezza. Questa preparazione ci consenti-
rà di accedere agli strumenti informatici con una competenza
più ampia dei nostri compagni degli anni passati. La tecnologia
è una necessità quotidiana e a partire dalla scuola dobbiamo
usufruire dei suoi benefici. È un mezzo fondamentale per conti-
nuare ad avere relazioni, anche a distanza. I computer ci hanno
permesso di proseguire il nostro percorso d’istruzione in modo
diverso. Abbiamo scoperto che la tecnologia, nel mondo mo-
derno, è la chiave per svolgere la maggior parte delle attività.

DIDATTICA DIGITALE

Lezioni virtuali, tra aspetti positivi e negativi
Le competenze acquisite per il mondo moderno


