
2050
Il mio personal amico

La scuola del futuro incontra la scuola del passato

Il 27 maggio
dell’anno 2050
doveva essere un
giorno come tutti gli
altri per i bambini
della classe 5E
dell’Istituto
comprensivo
sperimentale “
Gobetti” .Nessun di
loro immaginava
che quella mattina,

così soleggiata e fresca, sarebbe stata particolarmente speciale.
I 20 bambini, dopo essere arrivati a scuola con le loro automobili elettriche a energia solare, si
diressero nella loro classe, il clima era festoso: domani avrebbero potuto riposare un po’ dopo una
lunga settimana!

Il maestro Max
accolse la classe con
il sorriso perché
sapeva che
l’argomento del
giorno avrebbe
sorpreso tutti
regalando momenti di
dibattito e riflessione.
Pochi, pochissimi
erano i libri riposti
sulla cattedra, i
banchi apparivano
bianchi e in apparenza vuoti, ma solo fino a quando il maestro Max non schiacciò il grande bottone
rosso posto sulla cattedra con su scritto ‘It Begins’ – si comincia.



A quel punto le serrande si
aprirono gradualmente e
secondo l’intensità di luce
presente in aula, i computer
ologrammi RI4-50/SOI
comparvero nei banchi di
ciascun bambino, i quali
recitando a bassa voce la
password scelta diedero
inizio all’attività di studio
programmata.

Dalla classe incominciò a crescere un vociferare carico di stupore.
- Ma maestro! Oggi non abbiamo nulla in programma? Perché c’è l’immagine di una strana

penna sui nostri display? - chiese Nicolò curioso di sapere che cosa si sarebbe studiato.
Sorrise il maestro e cominciò a ravanare nella sua borsa alla ricerca dell’oggetto misterioso apparso
sui computer degli alunni.

- Bambini questa strana penna si chiama pen drive!
- E dovremmo scrivere con quella? E dove?  - domandò Giacomo stupito.

I bambini ben ricordavano che l’utilizzo della carta era stato ridotto per evitare l’abbattimento di
molti alberi.

- Calma, calma ragazzi. La pen drive non serve mica a scrivere, la pen drive è un vecchio
sistema di memoria di contenuti digitali. Ma per vederlo, dobbiamo svelare un’ulteriore
sorpresa.

Il maestro uscì per qualche minuto dalla classe. Rientrò carico di cavi di varie dimensioni e lunghi
come serpenti collegati a pesanti blocchi in plastica.

- Questo è un pc - spiegò il maestro - PC vuol dire personal computer, ed è un reperto storico,
tutti  ragazzi del 2021 lo utilizzavano a scuola.

Dopo qualche minuto il maestro Max accese il computer e inserì la pendrive.
- Maestro, il pc ricorda una scatola - osservò Alex
- Forse – rispose divertito il maestro - Contiene di sicuro il nostro argomento del giorno: una

ricerca effettuata da una classe di ragazzi del passato, ora più che adulti.
Il maestro trovò finalmente quello che stava cercando e introdusse l’attività del giorno leggendo alla
classe le seguenti parole:

Ciao bambini e bambine, ragazzi e ragazze!
La 5E dell'Ics Gobetti di Trezzano sul Naviglio vi chiede di compilare questo breve
questionario che serve a scoprire l’importanza dell’utilizzo del computer a scuola. I dati
raccolti avranno lo scopo di “costruire” la storia di un cambiamento e questa storia
parteciperà a un concorso di statistica.
(ISTAT “ Censimento permanente sui banchi di scuola”)
Grazie per la vostra collaborazione



- Maestro, chi sono questi ragazzi del passato? - chiese curiosa Alexa
- Sono stati alunni del nostro istituto nel 2021. Furono tra i primi a utilizzare il pc in classe e

decisero di fare un’indagine per capire quanti studenti del territorio avessero sperimentato
quella stessa opportunità. Sarà stata per tutti positiva? Il compito di oggi sarà quello di
analizzare i loro dati e scoprirlo.

I bambini
cominciarono a
studiare il materiale
condiviso dal
maestro e notarono
che tutti gli studenti
del passato usavano il
computer a scuola ma
che molti di loro
avevano cominciato a
farlo solo con la Dad.

- Che cosa significa Dad, maestro?  - chiese Lollo
- Dad è una sigla che significa didattica a distanza, essa fu necessaria proprio negli anni

2020/2021 a causa di una pandemia provocata da un virus, il famoso coronavirus.
- Pandemia causata da un virus? - chiese  Lorenzo
- Si, Oggi appare del tutto naturale sanificare ogni superficie con la quale veniamo a contatto

ma ricorda, le nostre abitudini, derivano spesso da avvenimenti importanti accaduti in
passato. - rispose il maestro

Il maestro continuò a spiegare come quel periodo rappresentò una svolta importante anche per la
scuola che utilizzò, come mai nella storia,  i supporti informatici per insegnare e per imparare.

- Maestro, i
ragazzi del passato
si chiedevano
ancora se l'utilizzo
del computer fosse
utile!- Osservò
Alexia



- E utilizzandolo
oltre al libro e
al quaderno si
emozionavano
pure! -
Esclamò
incredulo
Manuel seduto
in fondo
all’aula. -
Addirittura 146
ragazzi dicono
di emozionarsi
tantissimo! Il
43%,
incredibile!

- Eppure la prima parola che viene loro in mente pensando all’utilizzo del computer a scuola è
apprendimento.  - Fece notare il maestro.

- e la seconda... curiosità! Risposero in coro i bambini.
- Esatto, avevano già capito che si poteva imparare anche divertendosi. -  Sorrise il maestro.



- Guardate in cosa
era di aiuto il pc, la
maggior parte di loro si
sentiva supportato nelle
materie umanistiche; noi,
invece, lo utilizziamo
soprattutto per lo studio
delle scienze e della lingua
straniera grazie ai mondi
virtuali! - osservò Chiara

Il maestro incoraggiò i bambini a cercare altri dati per loro interessanti. Saltò su Alice e disse:
- Maestro!

Internet è un
“pozzo
virtuale “ di
idee ma questi
ragazzi non lo
avevano
ancora ben
chiaro!

- Infatti quasi il 20 % risponde di non sapere se internet aiuta a essere più creativi - osservò
Honey



- Maestro - notò Mirko - avevano anche dei dubbi riguardo all’utilizzo di internet per
condividere passioni e informazioni con i compagni e gli insegnanti!

Il maestro incalzò:
- Quanti ritenevano che internet non aiutasse a condividere?
- Sono pochi, sono il 10% , ma sono già troppi!E ancora 60 ragazzi rispondono di non saperlo

-  esordì  Bruno.
- Maestro ti ricordi quando ci hai insegnato a riconoscere le fake news e i siti poco sicuri?...e

tutto il resto? Ecco! noi ti siamo grati per avercelo insegnato mentre alcuni ragazzi del 2021,
per fortuna pochi, pochissimi non ritenevano importanti questi insegnamenti. - osservò
Alessandro.



- Guardate
un po’ le
risposte alla
domanda 9: “Le
amicizie in
internet possono
sostituire le
amicizie della
vita reale?”
Cosa ne
pensate? -
sollecitò
Angelica

- E’ strano che qualcuno pensi che le amicizie in internet sostituiscano le amicizie reali, ancor
di più stupiscono quei pochi che non sanno dare una risposta. - disse Pablo.

- Wow bambini! E questo? Il disegno di un grafico! Questi dati si riferiscono sicuramente solo
alla classe dei ragazzi che hanno svolto la ricerca...sono i maschi ad avere più dubbi in
merito alle amicizie vere o virtuali. - notò Matteo.

- Anche noi abbiamo tanti amici in internet, ma non rinunciamo alle VERE AMICIZIE! -
esclamarono in coro i bambini.



Analizzati i dati, il maestro Max precisò che l’utilizzo di queste risorse tecnologiche nel 2021 fosse
in fase di diffusione e che i bambini di Trezzano avevano molta voglia di sperimentare.

- Maestro, i bambini del passato ci avevano visto giusto! La loro esperienza è stata positiva. -
replicò Giulia

- È anche grazie a loro, continuò - il maestro - se è cambiato il modo di fare scuola; come
voi, questi bambini non dimenticavano quanto fosse bello imparare con strumenti diversi e
vari come, i libri, i pastelli, la lavagna, il gesso, la carta.

- La carta?  -  domandò Alessia
- Sì, il pianeta va preservato, è vero, ma se le risorse vengono utilizzate con consapevolezza

possono rappresentare un modo per fare didattica alternativa ai giorni nostri.
Le domande e le risposte continuarono incessanti fino a quando il maestro pigiò il pulsante
bianco della sua cattedra con su scritto ‘ At home’. I bambini apparvero quasi delusi che le ore
fossero trascorse così velocemente.

- Buon week end
bambini!
I bambini sembravano
quasi non badarci più…


