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Anche stavolta, esattamente
come lo scorso anno, siamo ri-
tornati in dad e ogni studente,
per collegarsi alle lezioni, ha
avuto bisogno del computer.
Ma qualcuno sa veramente co-
sa sia? Siamo andati alla ricerca
delle sue origini e della sua evo-
luzione. Già negli anni ‘50 del se-
colo scorso fu realizzato un
computer vero e proprio che co-
minciava ad assumere le sem-
bianze di uno moderno. John
William Mauchly e John Presper
Eckert fondarono la prima azien-
da che li commercializzava.
Con il passare del tempo si so-
no susseguiti vari modelli di tec-
nologie sempre più sviluppate,
fino ad arrivare all’immensa re-
te di comunicazione che oggi
conosciamo come Internet. Il
primogenitore di questo stru-
mento si chiamava Arpanet
(acronimo di «Advanced resear-
ch projects agency network«, in
italiano «Rete dell’Agenzia per i
progetti di ricerca avanzati«). Si
trattava di una rete di computer
studiata e realizzata nel 1969
dal dipartimento della difesa de-
gli Stati Uniti, responsabile del-
lo sviluppo di nuove tecnologie
ad uso militare di cui anche gli
universitari potevano farne uso.
Oggigiorno tutti conoscono e

usano Internet e ne condividia-
mo molti aspetti nella vita quoti-
diana tramite «social» quali In-
stagram, Facebook, Tik Tok,
Twitter, Whatsapp, Snapchat e
YouTube. Grazie a esso, abbia-
mo enormi vantaggi rispetto a
qualche anno fa. Ad esempio è
cambiato e sicuramente miglio-

rato il nostro modo di comunica-
re. È vero che spesso lo faccia-
mo in modo virtuale, però abbia-
mo la possibilità di parlare a qua-
lunque ora del giorno e latitudi-
ne con i nostri cari. Anche il di-
vertimento si è evoluto grazie al-
la tecnologia. Il 1947 è stato l’an-
no in cui Thomas T. Goldsmith

Jr. ed Estle Ray Mann elaboraro-
no il primo gioco elettronico,
che sarebbe stato presentato
sul tubo catodico con il nome di
Cathode-ray tube amusement
device. Il primo videogioco si
chiamava «Pong» e successiva-
mente quello a colori fu «Pac-
Man», un simpatico omino gial-

lo che mangiava i fantasmi suoi
nemici. Col tempo, i videogio-
chi sono migliorati diventando
più realistici, con nuovi disposi-
tivi su cui giocare, come le con-
sole Wii, Nintendo Switch, Play-
Station, Xbox, Gameboy… Il
mondo in cui viviamo è sempre
più tecnologico e l’elemento
umano viene sempre più sotto-
valutato. Grazie a questo tipo di
progresso possiamo utilizzare
le nuove tecniche anche in am-
bito lavorativo o scolastico. Ad
esempio la didattica a distanza
ci ha permesso di continuare a
frequentare le lezioni da casa.
Quindi, la tecnologia – come tut-
te le cose – ha dei lati positivi e
negativi. I lati positivi sono che
si può comunicare più facilmen-
te, si possono trovare informa-
zioni con più velocità e si può
ascoltare più varietà di musica,
mentre gli aspetti negativi sono
quelli legati al fatto che alcune
persone passano troppo tempo
davanti a videogiochi, tv, com-
puter e cellulari. Strumenti belli
da utilizzare nel tempo libero,
ma che se usati esageratamen-
te possono causare problemi di
salute e possono far dimentica-
re la bellezza del mondo ester-
no.

Gli alunni della 3ª A

La ricerca condotta dai ragazzi della 3ªA sul computer, dalle origini ai nostri giorni (foto d’archivio)

«Col computer comunichiamo senza limiti»
La ricerca della 3ª A: dalle origini ai nostri giorni, enormi vantaggi per tutti. Ma non dimentichiamoci la bellezza del mondo esterno

Stare bene a scuola è importante. Cosa
significa per noi stare bene a scuola? Per
qualcuno è avere bei rapporti con i com-
pagni e con i professori. Per qualcun al-
tro è stare a scuola con entusiasmo per-
ché non è solo un luogo per imparare,
ma anche un ambiente di gioco e di in-
contro. Crediamo che la scuola abbia il
compito di aiutarci a crescere, a essere
persone equilibrate, e deve accompagna-
re il nostro sviluppo personale soprattut-
to in questo periodo in cui ci sentiamo
un po’ in ansia per la pandemia. Non fac-
ciamo più lavori di gruppo a scuola, non
facciamo più sport, dobbiamo essere at-
tenti a non stare troppo vicini. Abbiamo
cambiato tutte le abitudini. Per questo
abbiamo apprezzato tanto l’idea di fare a
scuola degli incontri con la psicologa.
Una mattina è entrata in classe una signo-
ra dal volto dolce, sorridente, che ci ha
dato l’idea di una persona simpatica e

gentile. Ha detto di essere la psicologa e
che avremmo fatto insieme degli incon-
tri per migliorare il clima in classe, tiran-
do fuori le nostre emozioni. All’inizio era-
vamo un po’ imbarazzati, ma col suo mo-
do di parlare ci ha rassicurato. Ci ha con-
segnato una scheda da compilare in auto-
nomia: c’erano domande sull’amicizia,
sulle relazioni all’interno della classe. Do-
po aver risposto ci siamo messi in cer-
chio guardandoci negli occhi, a dispetto
delle mascherine che indossavamo, e ab-
biamo cominciato a confrontarci. Così ci
siamo conosciuti meglio e abbiamo capi-
to che ci vogliamo bene e ci rispettiamo.
Abbiamo tutti le stesse paure: di essere
isolati, di essere presi in giro, di non esse-
re abbastanza apprezzati dai compagni.
Siamo stati felicissimi dell’iniziativa. È
bello sapere di poter affrontare i nostri
problemi con qualcuno competente.

Gli alunni della 1ª B

Abitudini stravolte dalla pandemia: affrontiamo i problemi con una professionista

«Ansia e paure, c’è la psicologa in classe»

ISTITUTO COMPRENSIVO COLDIGIOCO APIRO

Il 27 gennaio la nostra classe è stata
coinvolta in alcune attività sulla Giornata
della memoria per ricordare e capire co-
sa sono stati la Shoah e l’olocausto. Un
tema che si lega anche all’anniversario
del 25 Aprile in cui ricordiamo la libera-
zione italiana dal nazifascismo. Credia-
mo che non sia facile parlare a ragazzini
di 11-12 anni di storie di orrori, sofferenze,
uccisioni, ma gli insegnanti ci hanno aiu-
tato a capire catturando la nostra atten-
zione con la lettura di alcune pagine del
diario del nonno della nostra professores-
sa di musica. Pagine in cui l’uomo raccon-
tava la sua esperienza in un campo di
concentramento in Germania. Lui, fortu-
natamente, non è stato mandato in un
campo di sterminio, ma in uno per i lavo-
ri forzati. Non conoscevamo bene la diffe-
renza tra campo di sterminio e campo di
concentramento. Il primo è un campo do-
ve si uccidevano i prigionieri, il secondo

deteneva le persone - non solo ebree, co-
me nel caso del nonno della prof - obbli-
gandole a lavorare in condizioni disuma-
ne. Mangiavano e bevevano pochissimo
e vivevano in condizioni igieniche terribi-
li. Quando si parla di questo si pensa a un
qualcosa lontano da noi, leggiamo le sto-
rie sui libri, vediamo i documentari, ma in
quel momento stavamo ascoltando le pa-
role di una persona, in un certo senso, vi-
cina a noi. Abbiamo provato a immagina-
re il dolore e l’angoscia del nonno della
prof quando fu costretto a lasciare i suoi
affetti. Siamo grati all’insegnante per
aver condiviso con noi quei suoi ricordi
così preziosi. Ora lo saranno anche per
noi. E penseremo alle tante discriminazio-
ni che ancora oggi ci sono verso chi ci
sembra diverso. Anche noi non dobbia-
mo aver paura di lottare per scongiurare
il pericolo che tali orrori si ripetano.

Gli alunni della 1ª A

La prof ha letto la testimonianza del nonno prigioniero in un campo di lavori forzati

«Gli orrori della guerra in un diario»


