
SCUOLE DIVERSE PER EPOCHE DIVERSE 

 

Era un giorno tranquillo; durante una lezione di educazione civica, la maestra ci stava leggendo 

l’articolo 34 della Costituzione italiana, che spiega il diritto e l’obbligo scolastico: 

 

La scuola è aperta a tutti. 

L'istruzione inferiore, impartita 

per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci 

e meritevoli, anche se privi di 

mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli 

studi. La Repubblica rende 

effettivo questo diritto con borse 

di studio, assegni alle famiglie 

ed altre provvidenze, che devono 

essere attribuite per concorso.  

 

 

 

 

 

Nemmeno il tempo di finire di leggerlo, che all’improvviso la lavagna si illuminò.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uscì un grande foglio con tanti robottini disegnati sopra.  

 

 

 

 

 

 

 

Il disegno più grande si animò 

magicamente e un simpatico robottino 

rosso saltò sulla cattedra, congelando la 

maestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subito si presentò: “Ciao a tutti, mi chiamo POP! Forse già mi conoscete! Sono un robot che 

calcola i dati statistici e aiuta i ragazzi a capire a cosa serve il censimento! Ma bando alle 

chiacchiere! Allora bambini sapete che cos’è l’istruzione? L'istruzione è un tassello fondamentale 

della vita di tutti noi, poiché ci aiuta a crescere e a conoscere il mondo che ci circonda. Voi siete 

molto fortunati ad avere tutti il diritto di andare a scuola, ma in passato non era così.  Sono qui per 

invitarvi in un viaggio nel tempo, per scoprire di più sui dati riguardanti l’analfabetismo”.  

 

 

Dopo aver detto questo, ci disse come trovare la macchina del tempo: “Se nel passato volete andare 

nel cassetto dovete saltare!” Allora aprimmo il cassetto della cattedra e trovammo una strana 

chiave: non era di ferro ma di dati! E sul fondo del cassetto una strana serratura. Allora tutti insieme 

provammo a inserire la chiave fatta di dati; ci entrava perfettamente! 

 Allora dal cassetto uscì una forte luce: era un portale! Entrammo uno alla volta. C’era un cielo 

pieno di nuvole e un ponte, al di là del quale c’era un contatore che indicava il 2021.  

 

 



 

 

Insieme attraversammo il ponte e Pop selezionò la data 1960; all'improvviso una luce misteriosa ci 

avvolse. E finimmo in una vecchia, piccola scuola, fatta in pietra e legno.  

Qui un ragazzo della nostra età era in ginocchio davanti alla cattedra (era stato punito perché non 

aveva studiato!). Il suo maestro aveva un’espressione severa e i suoi allievi erano spaventati. Sulla 

cattedra c’era una bacchetta di legno che veniva usata per punire gli alunni quando facevano 

qualche marachella. L’aula era riscaldata da un braciere con dei carboni ardenti ed era anche 

piccola. Era una scena orribile, di cui avevamo sentito parlare in precedenza dai nostri nonni. 

Fortuna che eravamo invisibili, altrimenti ci avrebbero visti tremare.  Ogni alunno aveva una 

cartella di cartone 

oppure di stoffa con 

dentro un quaderno a 

righe e uno a 

quadretti. La lavagna 

aveva una cornice di 

legno e all’interno era 

fatta di un materiale 

chiamato ardesia, cioè 

una roccia grigio 

scuro. I banchi erano 

in legno e ci si 

potevano sedere 2 

alunni; in alto a destra 

c’era il calamaio con 

il pennino che si 

intingeva 

nell’inchiostro per 



scrivere.  Per riscaldarsi non c’erano i termosifoni, ma il braciere che veniva messo solamente sotto 

la cattedra e gli alunni dovevano portare il fuoco. Nella scuola non c’era il bagno, bisognava uscire 

all’aperto e nascondersi tra i cespugli. In classe c’erano bambini di diverse età perché molti 

venivano bocciati. Uscendo nel cortile abbiamo notato che c’erano molti bambini che non sapevano 

né leggere né scrivere; molti stavano nei campi a lavorare! 

Decidiamo di tornare indietro. Ma come fare? Pop ci disse: “Per aprire il portale vi serve un 

codice!” Tutti iniziammo a cercare; ad un certo punto su una parte del pavimento leggemmo: Se il 

codice volete trovare verso l’alto dovete guardare! 

 Tutti iniziammo a guardare, finché non comparve una piccola scritta: ICDS (Istituto Centrale di 

Statistica). Era quello che ci serviva: una volta inserito la porta si aprì. POP ci riportò in classe e 

disse: “Ragazzi allora vi è piaciuto questo viaggio? Vedete, voi siete molto fortunati, perché oggi 

tutti i bambini hanno diritto allo studio e possono andare a scuola.”  

Eravamo felici di aver finalmente capito, ci chiedevamo solo una cosa: nei tempi nostri esiste 

ancora l’analfabetismo?  

Pop allora rispose: “Dovete sapere che al giorno d’oggi, per analfabetismo si intende chi non ha un 

titolo di studio, quindi ci sono ancora analfabeti. Ora se volete vi farò vedere il futuro … “ 

Tutti insieme tornammo al cassetto; ma c’era solo un problema; ci chiedeva di usare una password. 

Pop continuò: “Se il codice volete, dovete risolvere un mistero… In questa classe c’è un oggetto del 

passato sapete dirmi quale?”  

Osservammo la classe, quando ad un tratto si sentì urlare:” Ecco, sul mio banco c’è un buco per il 

calamaio!” Il cassetto del tempo si aprì, tornammo al ponte sospeso tra le nuvole e digitammo sul 

contatore 2050. 

Ci ritrovammo in una classe vuota con uno schermo che proietta la video- lezione. I banchi erano 

telecomandati, le maestre erano diventate dei robot, dotate di uno schermo e di un’apertura nella 

quale i bambini dovevano inserire le loro verifiche che venivano valutate all’istante. Anche i 

collaboratori scolastici erano dei robot e tutti gli alunni al posto del quaderno avevano un computer 

super tecnologico. La lavagna era simile alla lim ma molto sottile, veloce e faceva vedere immagini 

tridimensionali.  



Ad un certo punto notiamo una strana porta e decidiamo di aprirla: una stanza tutta buia, ma in 

fondo c’è una piccola luce. Con coraggio ci avviciniamo e ci sono dei fogli digitali che riportano i 

dati di analfabetismo dell’anno 2106; c’erano solo 9 analfabeti! 

Pop teletrasporta gli alunni nuovamente in classe dicendo: “Avete osservato la scuola del passato e 

quella del futuro, ora sapete come sono cambiate le cose! Il mondo si rivoluziona in ogni momento, 

anche nelle nostre scuole!”  

 

 

 

Così scongelò la maestra, che continuò a farci lezione normalmente. Da quel momento abbiamo 

capito il passato, il presente e il futuro dell’istruzione. E di qui l’idea di fare un’indagine sul tasso di 

analfabetismo, nel nostro piccolo contesto, analizzando il grado di istruzione di genitori e nonni.  

 

 

 

“Non considerate mai lo studio come un dovere, ma come un’invidiabile opportunità!” 

(Albert Einstein) 
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