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«Mio padre mi comprò il primo
computer quando ero alle me-
die. Ricordo che c’erano dei
floppy disk contenenti dei gio-
chini piuttosto elementari: tipo
dei labirinti da dove uno doveva
uscire spostando delle casse».
Margherità Saccà, madre di uno
studente, racconta le esperien-
ze con gli apparecchi tecnologi-
ci. «Invece il computer tutto
mio l’ho avuto quando avevo 23
anni».
Quali strumenti tecnologici
possedeva da studentessa?
«Poco o niente quando facevo
le medie, avevo un videogioco
di due che si davano le botte. Il
telefonino ce lo ho avuto il pri-
mo anno di università, nel
1997».
Che rapporto aveva con la tec-
nologia?
«La tecnologia piano piano è
cambiata, nel senso che prima
mi serviva più che altro a scopo
lavorativo o scolastico, scolasti-
co forse poco, più nel periodo
dell’università, ma alle superiori
non avevo bisogno di apparec-
chi elettronici o per lo meno di
computer o telefoni».
In questo periodo con le video-
lezioni stiamo per 3 o 4 ore da-
vanti al computer e poi il po-
meriggio almeno un’ora per fa-
re i compiti e un’ora per sva-

garci e così diventano 5-6 ore
in totale. Cosa pensa del fatto
che ormai per noi è difficile
stare davanti a un qualsiasi
strumento tecnologico per me-
no di un’ora?
«Sta diventando un vizio e non
un divertimento, limita la fanta-
sia e la voglia di fare. Bisogne-
rebbe ridurre i tempi. Certo è
difficile per un genitore control-
lare i figli, considerando che
spesso è fuori casa per lavoro».

Massimo Spitilli,
Federico Mazzè,

Tobia Accorsi 2ª E

Abbiamo intervistato Simona
Valeri, mamma di una nostra
compagna di classe e le abbia-
mo chiesto: quali sono stati i
primi dispositivi per giocare?
«Negli anni ’80-’90 si giocava
con grandi e ingombranti mac-
chinette che si trovavano nei
bar e nei locali, che si chiamava-
no arcade».
«Come funzionavano?
«Tramite un joystick che permet-
teva solo pochi movimenti e
qualche pulsante. Avevano una
grafica elementare, non molto
realistica ed entravano in funzio-

ne dopo aver inserito dei getto-
ni da acquistare o direttamente
delle monete».
Quali erano i giochi più comu-
ni?
«I giochi che si trovavano più
spesso nei locali erano «Pac-
man», «Tetris», «Space inva-
ders» e «Super Mario Bros».
Che tipo di giochi erano?
«Erano principalmente giochi
sparatutto, di zombie, di com-
battimento e di strategia, ma
sempre molto semplici. Per
esempio Pac-Man consisteva
nel mangiare dei puntini, scap-
pando da quattro fantasmi».
Qual è stato il primo dispositi-
vo che ha avuto?
«Un Commodore 64. Era com-
posto da una tastiera alta e mol-
to ingombrante e da uno scher-
mo. Per poterci giocare bisogna-
va collegare con un filo un letto-
re e inserirci la cassetta del vi-
deogioco e aspettare 20 o 30
minuti che si caricasse».

Giacomo Ponzelli,
Paulo Zefi, Nicol Re,

Matilde Frascarelli 2ª E

Una ragazza davanti al computer; a destra, Margherita Saccà, una delle intervistate

«La tecnologia ha cambiato le nostre vite»
Intervista alle mamme degli studenti: ai nostri tempi c’erano i giochi Pac-man e Tetris, ma a scuola non ci servivano apparecchi elettronici

Noi ragazzi oggi utilizzia-
mo la tecnologia per molte
ragioni, dai motivi scolasti-
ci a quelli personali. Nel pri-
mo caso, utilizziamo i di-
spositivi per ricerche, di-
dattica a distanza, per la vi-
sualizzazione dei compiti o
dei video tutorial. Nel se-
condo caso utilizziamo i di-
spositivi per: i videogiochi,
i social network, ascoltare
musica e vedere program-
mi tv. Gran parte dei ragaz-
zi fa uso dei videogiochi, e
questo in sé non è un pro-
blema, ma se si passa trop-
po tempo navigando in re-
te si rischia di andare in-
contro alla dipendenza.
Inoltre i social possono es-
sere pericolosi anche per-
ché ciò che «posti» può es-
sere giudicato negativa-
mente dagli altri, causan-
do in te un pensiero negati-
vo sul tuo carattere e sul
tuo corpo. Spesso in rete
si verificano anche episodi
di cyberbullismo. Sul web
ci sono pure numerose
truffe, per evitarle serve
che l’utente abbia una buo-
na educazione digitale. Un
altro modo per combatter-
le è denunciarle alla polizia
postale. Quando i genitori
avevano la nostra stessa
età non erano stati inventa-
ti molti dispositivi e con
quei pochi si poteva fare
ben poco. I rischi allora era-
no molto minori. Certo,
c’erano anche molte meno
possibilità. Oggi, invece,
abbiamo tutto su un unico
cellulare: chiamate, mes-
saggi, motori di ricerca, so-
cial network e videogiochi.
Forse su un dispositivo ab-
biamo più di quello che ci
serve.

Samuele Porfiri,
Pietro Tomassoni,
Alessio Antonelli,

Giancarlo Naranjo,
Omid Azimi 2ª E

Carta o computer? Da una parte l’odore della carta e dell’inchio-
stro, dall’altra la precisione e la velocità del computer. Scriviamo
per annotare ciò che ci passa per la mente e non dimenticarlo, ma-
gari, un giorno, per rileggere e rivivere quei momenti. Fa comodo
specie durante l’adolescenza, un amico con il quale condividere
quanto ci succede. Spesso quell’amico è un pezzo di carta o un do-
cumento word vuoto, pronto a essere riempito da ciò che scorre
veloce nella testa. Quando scriviamo qualcosa, soprattutto di perso-
nale, le parole scorrono nella mente più veloci della penna, allora su
una tastiera le dita fanno meno fatica. A volte, siamo così pieni di
pensieri che vorremmo «svuotarci» e trascrivere tutto su un pezzo
di carta, ma spesso i pensieri volano nella mente e non facciamo in
tempo a fissarli, tra verbi da coniugare, ripetizioni da evitare e grafia
decente. E qui entra in azione il computer: errori segnalati o corretti
in automatico, bella grafia assicurata. Negli anni siamo passati an-
che nella produzione di disegni dall’uso di carta e matita al digitale.
Le scuole sono sempre più attrezzate e in classe si possono utilizza-
re programmi al computer per il disegno tecnico. Alcune imposta-
zioni raddrizzano automaticamente le linee o chiudono i cerchi. Cer-
to, si potrebbe dire che perdiamo di manualità, ma il prodotto finale
è migliore. Anche in campo musicale la tecnologia ha preso piede.

Benedetta Brasca ed Eva Simoncini 2 ªE

«Ipnotizzati dal mondo virtuale
Famiglia e scuola devono aiutarci»
L’uso della tecnologia è sempre più diffuso: dalle videochiamate ai
post su Instagram, ai video su Tik Tok, alle foto su Snapchat, o per
divertirsi, restare in contatto con gli altri. Talvolta possono essere di
grande aiuto. Certo non mancano aspetti negativi. A volte tendono
a farci isolare e ci fanno preferire di stare chiusi in camera davanti a
un pc con la musica a tutto volume nelle cuffiette, invece che usci-
re. Qui entrano in gioco la famiglia e la scuola che devono educarci
a un utilizzo responsabile e consapevole dei social. Quando sentia-
mo dagli adulti l’espressione «i social sono pericolosi», spesso ci ar-
rabbiamo: non siano i social ad essere pericolosi, bensì le persone
che «ci sono dentro». Passiamo ore al telefono, ma a noi sembrano
solo pochi minuti. Così trascorriamo il tempo, immersi in una realtà
virtuale, quasi ipnotizzati. Abbiamo usato la tecnologia come passa-
porto per staccare dal mondo e immergerci in una «realtà paralle-
la», che ci mostra ciò che vogliamo vedere, per combattere la noia.
Tutto questo ha ricoperto un ruolo fondamentale durante la pande-
mia, quando l’unico modo per chiacchierare è dallo schermo di una
videochiamata. Niente sport, allenamenti, visite ai nonni, niente
viaggi: nessuno stimolo reale. Ora abbiamo capito quanto sia impor-
tante restare in contatto con le persone e quanto spesso lo sottova-
lutiamo, dando per scontato essere liberi di poterci abbracciare.

Elisabetta Bernabucci e Claudia Anniballi 2ª E

SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI MACERATA

«Con il pc perdiamomanualità
Ma il prodotto finale è migliore»

LE PAROLE

«L’uso del computer
sta diventano un vizio
Sarebbe bene ridurre
almeno i tempi»

LA RIFLESSIONE

«Attenzione ai social
Rischio di truffe
e cyberbullismo»


