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Che cosa accadrebbe se una se-
ra, rientrati in casa, cominciassi-
mo a buttare a terra contenitori
di plastica, lattine vuote o peg-
gio ancora bottigliette di vetro,
mandandole in pezzi? Oppure
se sporcassimo le pareti della
sala con una bomboletta spray?
O se danneggiassimo le piante
del nostro balcone o del nostro
giardino, calpestandole? Sicura-
mente i nostri genitori o coloro
che vivono con noi ci guarde-
rebbero sbalorditi.
Eppure questi sono solo alcuni
dei comportamenti che purtrop-
po vediamo compiere da perso-
ne, giovani o meno giovani, nel-
la nostra città, nei parchi, in
spiaggia, per strada. Ma chi so-
no gli autori di questi gesti irri-
spettosi? Probabilmente queste
persone amano la loro casa, la
tengono ordinata, pulita, acco-
gliente, e rispettano chi vive
con loro. E allora perché basta

uscire dalla propria abitazione
per pensare di poter sporcare o
danneggiare quello che non è
strettamente personale? Forse
perché si è abituati a considera-
re la propria città come qualco-
sa di estraneo, che non ci appar-
tiene. Perché a pensarci bene,
se noi sporchiamo o danneggia-
mo qualcosa che ci appartiene
o a cui teniamo, abbiamo anche

poco rispetto e poco amore per
noi stessi, oltre che per gli altri.
E come si può esprimere l’amo-
re per Porto San Giorgio, in ter-
mini concreti?
Anzitutto rispettando tutti i luo-
ghi, dove si vive insieme, e ri-
spettarli significa non fare ciò
che non faremmo mai a casa no-
stra. Se c’è maggior rispetto del-
le regole da parte di tutti, può

migliorare la vita di ciascuno di
noi. Ci conviene. Anche le istitu-
zioni devono fare la loro parte,
naturalmente. Per lo smaltimen-
to dei rifiuti, prima i sacchetti si
lasciavano fuori casa per la rac-
colta porta a porta, adesso ci so-
no le isole ecologiche, che ogni
cittadino può usare con una tes-
sera personale. La città sembra
sicuramente più pulita e ordina-
ta. Inoltre sono tante le iniziati-
ve, adesso purtroppo bloccate
dal Covid 19, che il Comune ha
organizzato.
Amare Porto San Giorgio signifi-
ca anche partecipare alla sua vi-
ta culturale e sociale, a feste,
mostre, concerti o spettacoli
teatrali. Infatti, ritornando al pa-
ragone iniziale tra vita nella pro-
pria città e vita casalinga, come
ci sentiremmo se organizzassi-
mo con grande impegno una
bella festa in casa nostra invitan-
do tanti amici e poi non parteci-
passe nessuno? Allora teniamo
in mente la frase che pronunciò
il presidente degli Stati Uniti
John Kennedy: «Non chiederti
che cosa il tuo paese può fare
per te, chiediti che cosa puoi fa-
re tu per il tuo paese».
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Sarà più apprezzata da noi studenti

Serre, laboratori astronomici e tanto spazio
Nella scuola del futuro tablet e meno libri

È importante amare la nostra Porto San Giorgio

Un tempo le classi erano molto
numerose, per questo il docen-
te doveva essere severo ed uti-
lizzare anche metodi oggi non
più tollerati, come le bacchetta-
te sulle dita o stare con le mani
incrociate dietro la nuca o in gi-
nocchio sui legumi secchi. Ogni
alunno aveva una cartella di car-
tone o di cuoio contenente qual-
che libro, due quaderni ed un
astuccio di legno. Tutti i banchi
erano provvisti di calamaio ed
inchiostro nero. Oggi, il livello
di analfabetismo è minimo ri-
spetto ad un secolo fa. Tutti han-
no la possibilità di seguire il pro-
prio percorso di studi, dalla
scuola elementare all’Universi-

tà, senza particolari distinzioni.
Purtroppo, però, a causa della
pandemia del Covid 19, tante so-
no le restrizioni, come indossa-
re la mascherina, non potersi al-
zare dai banchi durante la ricrea-
zione, tenere la finestra aperta
per il ricambio dell’aria ed, infi-
ne, la Dad, la didattica a distan-
za.
Nel futuro immaginiamo che la
scuola sarà ancora più grande e
spaziosa, ci saranno luoghi di
apprendimento molto più mo-
derni: serre, laboratori astrono-
mici e meteorologici, zone ac-
cessibili fino alla sera, nelle qua-
li gli alunni potranno rilassarsi
su comodi divani e ripassare o

leggere. A scuola i libri verran-
no sostituiti con tablet pieghe-
voli e portatili, forniti dall’istitu-
to, da portare ovunque, le lava-
gne saranno schermi in alta riso-
luzione, i banchi saranno interat-
tivi e inoltre l’edificio permette-
rà il riciclo delle acque piovane,
avrà impianto solare termico e
fotovoltaico. Probabilmente i ra-
gazzi si divertiranno non più
con il cellulare, ma con la realtà
aumentata che sarà meno costo-
sa e magari anche utile all’ap-
prendimento. Non sappiamo se
si socializzerà di più o di meno,
ma sicuramente la scuola del fu-
turo sarà più apprezzata da noi
studenti.
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Abbiamo immaginato di viag-
giare nel tempo e intervistare ra-
gazzi di epoche diverse, per
confrontare la vita del passato,
del presente e del futuro. «La
mattina mi alzo presto, la mia
scuola è molto lontana, perciò
devo andarci a piedi – ci raccon-
ta una giovane del 1961 –. Dopo
le lezioni, devo preparare io il
pranzo per i miei fratelli. Nel po-
meriggio faccio i compiti, poi
mi diverto a saltare la corda con
la mia vicina di casa, mentre i
miei fratelli giocano. Ci piace
giocare a nascondino, a campa-
na e ad acchiapparella. La sera,
i miei genitori accendono la Tv

per vedere Rai 1. Facciamo cena
tutti insieme e poi filiamo subito
a letto». Un tredicenne di oggi
racconta: «La mattina mi alzo al-
le sette e mi preparo. Noi siamo
in Dad per via del Covid-19 e sia-
mo stressati. Dopo pranzo tra-
scorro un po’ di tempo su Net-
flix o chatto con i miei amici». Ci
spostiamo nel 2081. «Di mattina
il mio robot personale mi sve-
glia e mi metto davanti al com-
puter per fare scuola con la scri-
vania interattiva. La mia mam-
ma usa il teletrasporto o la stam-
pante 3D per il pranzo. Dopo ci
vediamo con gli amici; se liti-
ghiamo, prendiamo la nostra
macchina del tempo portatile e
facciamo pace. Poi pratico
sport con il mio maestro online.
La sera ceniamo con gli amici e,
per essere eleganti, andiamo da
loro con la nostra macchina vo-
lante ultimo modello. Poi mi
metto nella vasca automatica
per un’oretta e vado a dormire».
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Rispettiamo i luoghi in cui viviamo
Le città sono anche nostre, dobbiamo tenerle ordinate e pulite come se fossero la casa in cui abitiamo

SCUOLAMEDIA ’NARDI’ PORTO SAN GIORGIO

Ecco gli studenti della clas-
se II A della scuola media
Nardi di Porto San Giorgio,
che nella stesura degli arti-
coli sono stati coordinati
dalla professoressa De An-
gelis. Alessandro Piani ha
curato la stesura dell’arti-
colo in cui spinge il lettore
a riflettere sul rispetto del-
la propria città di residen-
za ed è autore dello scatto
fotografico a corredo
dell’articolo. Gaia Cerquoz-
zi e Michelangelo Santarel-
li hanno raccontato il cam-
biamento della scuola nel
tempo, mentre Riccardo
Zamponi è autore della ri-
flessioni sui giovani in epo-
che diverse. La classe II A
si completa con: Leonardo
Guerrieri, Leonardo Sac-
chini, Chiara Fasciani,
Eduart Kurti Alessandra Di
Silvestro, Irene Talamonti,
Micaela Acerbo, Andrea
Agostini, Sara Assandro,
Ilai Bertolozzi, Emma Cara-
bellese, Nicola Ciarrocchi,
Alice Cuccù, Giulia Sophia
Di Concetto, Andrea Anqi
Hu, Lorenzo Rossi, Alessan-
dro Smerilli, Lorenzo Tom-
bolini, Lorenzo Vesprini e
Nicolò Zucchi.

LA REDAZIONE

Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

INSEGNAMENTO

Vediamo compiere
azioni da persone più
o meno giovani che
ci lasciano sbalorditi

Viaggiare nel tempo

Una giornata
lunga
120 anni


