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Lettera dal futuro. Caro nipote,
oggi mi è venuta voglia di rac-
contarti qualcosa sul mio passa-
to. Era il lontano 2020, avevo so-
lo tredici anni. Ero una ragazza
normale: mi piaceva stare con
gli amici, andavo bene a scuola
e avevo una famiglia che mi vo-
leva bene. Un giorno però mi ri-
trovai rinchiusa in casa: si dice-
va che dalla Cina fosse arrivata
anche in Italia una contagiosa e
pericolosa malattia, il «CO-
VID-19».
Inizialmente le informazioni era-
no poche, si sapeva solamente
che non dovevamo uscire per
nessun motivo: scuole chiuse, ri-
storanti chiusi, musei chiusi.
Tutto si spense in un attimo,
buio totale. Il virus ci aveva pri-
vato della libertà, della luce del-
la vita. Mi sentii come se, persa
nel più profondo oceano, non
riuscissi a respirare. Chiusa in
casa, mi mancava abbracciare i

miei compagni e giocare con i
miei cugini: sentivo la mancan-
za delle persone.
Fu il momento peggiore della
mia vita. Per fortuna però ci ven-
ne in «soccorso» il mondo digi-
tale, perché sì, come tu ben sai,
anche la nonna sa usare il cellu-
lare… Fu, dal mio punto di vista,
una salvezza: giocando o colle-

gandomi in videochiamata con
gli amici, riuscivo a non pensare
a quello che stava succedendo
attorno a me, riuscivo a sentirmi
più leggera.
Passavo il resto del tempo con
la mia vecchia bicicletta, con la
quale correvo per le strade isola-
te della campagna dove abito e
il mio diario personale su cui an-

notavo i miei sfoghi. Con il tem-
po però, le mie abitudini cam-
biarono radicalmente. Abituata
a svegliarmi presto, arrivai ad al-
zarmi alle 9 di mattina, un atti-
mo prima di collegarmi per le le-
zioni in Dad (didattica a distan-
za). Ero pigra, senza voglia di fa-
re, ma allo stesso tempo morivo
dalla noia e non mi piacevo co-
sì, nullafacente. Mi ero come
smarrita.
Dopo alcuni mesi di lockdown, i
contagi calarono e anche se
con le opportune precauzioni,
tornammo ad uscire e ripren-
demmo parte delle nostre attivi-
tà. Il virus non mollò neanche
l’anno successivo ma io, nell’in-
tento di rincuorarmi, mi ripete-
vo sempre che ne sarei uscita
vittoriosa e che un giorno sarei
andata fiera dell’essere «soprav-
vissuta» a tutto questo e lo avrei
raccontato ai miei futuri figli e
nipoti.
Ed eccomi qua: hai una nonna
superstite, vanne fiero! Con que-
sta lettera voglio augurarti il me-
glio e ti invito a vivere appieno
le tue esperienze, perché non si
sa mai quello che la vita ti mette-
rà davanti. Supera ogni ostaco-
lo a testa alta!

Nonna Rebecca R. Ferrini

L’interessante incontro con la psicologa

Penalizzati dalle lezioni a casa
Forte dipendenza da internet

La didattica a distanza tra luci e ombre

Un’immersione nel digitale e
nella Dad, è quello che abbiamo
vissuto partecipando ad una vi-
deoconferenza con la psicologa
del nostro istituto, Sara Reginel-
la.
Inizialmente la relatrice ci ha
presentato le tematiche che
avremmo trattato insieme: lock-
down, dad, internet e videogio-
chi. Nella prima parte abbiamo
commentato i dati allarmanti
dell’Unicef: un bambino su set-
te ha trascorso quasi un anno ri-
chiuso in casa.
Poi abbiamo espresso le nostre
opinioni ed esperienze su que-
sto periodo. Secondo alcuni ci
sono stati anche aspetti positivi

nella prima fase di Dad (il riposo
dai ritmi frenetici della scuola),
ma con il prolungarsi delle chiu-
sure è mancata la relazione con
i compagni.
Di seguito la psicologa ci ha ri-
volto domande-stimolo sulla no-
stra routine quotidiana durante
la quarantena. E’ emerso che
molti studenti hanno perso il rit-
mo che tenevano prima del co-
vid, la Dad infatti ha portato a
studiare meno, a fare i compiti
velocemente e senza concentra-
zione. Alcuni si limitavano a cir-
ca un’ora di studio al giorno per
poi divagare sui social, trascor-
rere ore davanti ai videogiochi,
perdendo il senso del tempo.

Chi abita in campagna ha potu-
to distrarsi facendo passeggia-
te e stando a contatto con la na-
tura a differenza dei ragazzi del-
le aree urbane.
In definitiva si è dedotto che gli
studenti più penalizzati sono sta-
ti quelli delle scuole superiori,
residenti in città. La psicologa
poi ci ha parlato della dipenden-
za da internet. Il fenomeno è
chiamato IAD (Internet addic-
tion disorder) e si individua se in

un soggetto ci sono almeno tre
di queste situazioni: la tolleran-
za, ovvero il bisogno di utilizza-
re internet per un periodo sem-
pre più lungo, il cambio di abitu-
dini, l’astinenza, il craving, cioè
il desiderio incontrollabile di fa-
re una determinata cosa e l’uso
continuo di internet anche se si
è consapevoli che può creare
problemi.
I dati riportano che gli adole-
scenti rischiano la IAD tre volte
più degli adulti. Nella seconda
parte dell’incontro ci è stato pro-
posto un esercizio di rilassamen-
to, per attivare la nostra parte
più emotiva: attraverso libere as-
sociazioni, abbiamo creato una
poesia per definire che cosa è la
Dad per noi. Si è trattato di
un’esperienza molto significati-
va. Peccato non averla vissuta
in presenza!

S. Anselmi, A. Ausili,
G. Leonardi

«Il digitale ci salvò nella pandemia»
Lettera dal futuro a un nipote: «Il 2020 a 13 anni fu un anno tragico, cambiarono tutte le abitudini»

Scuola media Montesicuro di Ancona

Il rapporto annuale
dell’Istat 2020 riporta un
dato molto inquietante: la
Dad ha prodotto
diseguaglianze, infatti il
digital divide durante la
pandemia ha lasciato
indietro i bambini e i
ragazzi più disagiati. La
chiusura delle scuole
pesa sulle famiglie che
fanno fatica a conciliare i
tempi di vita e lavoro.
Risulta che in Italia circa
850mila minori non
possiede un dispositivo,
questa quota sale nel
Mezzogiorno, soprattutto
in famiglie con problemi
socio-economici e con
basso livello di istruzione.
A rendere complicata
ancora di più la
situazione è la necessità,
spesso, di dover
condivider con altri
fratelli tablet o pc.
Svantaggi aggiuntivi per i
bambini possono
derivare dalle condizioni
abitative, il
sovraffollamento
domestico in Italia infatti
è più alto che nel resto
d’Europa (27,8 per cento
contro il 15,5 per cento).
Lo shock organizzativo
dovuto dal COVID-19 ha
interessato soprattutto le
famiglie con figli minori
di 15 anni perché spesso
uno o entrambi i genitori
svolgono un lavoro che
richiede la loro presenza,
quindi i figli quando non
sono disponibili i nonni,
rimangono da soli a
gestire i dispositivi.
Questo fenomeno pesa
soprattutto sulle donne
difatti il 38,3 per cento
delle madri (42,6 per
cento con figli dagli 0 ai 5
anni) modifica l’orario o
alcune caratteristiche del
proprio lavoro per
adattarle agli equilibri
familiari, mentre i padri lo
fanno in misura
abbastanza minore
(rispettivamente 11,9 per
cento e 12,6 per cento).

L. Pacifico, L. Radoni

IL RAPPORTO ISTAT

La Dad ha creato
diseguaglianze

L’AUGURIO

«Hai una nonna
superstite, vivi le tue
esperienze: non si sa
cosa c’è dopo»


