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Quest’anno ricorre il settecen-
tenario della morte di Dante Ali-
ghieri, letterato, politico, studio-
so, il poeta che scrisse la Divina
Commedia, colui che elevò il
volgare toscano, dandogli la di-
gnità di una lingua nazionale,
quella che noi oggi parliamo e
scriviamo. Ma se Dante fosse vis-
suto ai giorni nostri, la Divina
Commedia sarebbe stata la stes-
sa? Considerando l’uso esagera-
to che facciamo dei social e di
internet, non saremmo rimasti
impuniti! Sicuramente gli haters
avrebbero avuto il loro girone e
per il suo carattere impetuoso e
austero, il poeta se la sarebbe
presa sicuramente con loro e li
avrebbe mandati dritti all’Infer-
no. Per la legge del contrappas-
so, la loro pena sarebbe stata di
scrivere commenti positivi e
smielati sotto tutti i post della
gente, anche quelli più scioc-
chi. E gli hackers che si insinua-
no nei pc? All’Inferno pure loro.

Costretti tutto il giorno a toglie-
re virus e installare software an-
tivirus nei pc della gente, per
l’eternità. I cyberbulli, che nean-
che la pandemia è riuscita a fer-
mare, continuando a far soffrire
compagni di scuola con la loro
prepotenza, per Dante sarebbe-
ro presi di mira da bulli più gran-
di di loro, sotto una pioggia di

meteoriti, metafora delle catti-
verie e i pugni rivolti alla vitti-
ma. E chi scrive nelle chat con
parole abbreviate come «pk,
cmq, nn» o chi usa la lingua in-
glese anche avendo a disposi-
zione parole italiane? Povero
Dante se li avesse visti! Sicura-
mente gliene avrebbe dette
quattro a chi storpia la lingua

creata dal poeta dal naso impor-
tante. Per punirli, Dante li avreb-
be messi a copiare a mano pagi-
ne e pagine, come gli amanuen-
si. Non sarebbero passati impu-
niti nemmeno i cacciatori di li-
ke, quelli che ucciderebbero
per avere un Mi Piace. Certa-
mente un girone riservato per lo-
ro ce lo avrebbero, eccome.
Condividono tutti e tutto pur di
prendere un like o una condivi-
sione in più. Beh, la giusta con-
danna sarebbe veder sparire tut-
ti i like e i follower fatti con mol-
to sudore. Che fatica per loro.
Dante non l’avrebbe fatta passa-
re liscia e non avrebbe conces-
so scuse ai maniaci del selfie,
che fanno foto in ogni posizione
e luogo: li avrebbe messi insie-
me ai loro amici dei social. Pove-
rini come starebbero male in
astinenza da foto, senza posta-
re foto e video per tutta l’eterni-
tà. Una vita destinata all’anoni-
mato. Noi della generazione dei
nati dopo il 2000 siamo quelli
che più usiamo i social e sicura-
mente tutti, almeno una volta,
abbiamo fatto una di queste
azioni, ma siamo sicuri che Dan-
te non ci metterebbe all’Infer-
no. Al massimo nel Purgatorio.
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L’uso della rete durante i mesi di lockdown

Le potenzialità di internet
Informazioni, e-commerce e comunicazione
Internet è fondamentale. Chi di
noi potrebbe farne più a meno?
Ma come siamo arrivati a que-
sto punto? Per capire l’impatto
che internet ha avuto su di noi
basta pensare ad un dato: oggi
5,9 miliardi di persone hanno ac-
cesso a internet, mentre solo
4,5 miliardi hanno acqua a suffi-
cienza. Internet ha tantissime
funzioni che se usate corretta-
mente sono molto utili; non bi-
sogna immaginarlo solo come
un posto di svago per rilassarci.
Il web infatti è un’unica grande
rete che riesce a connettere e
collegare il mondo intero offren-
do una preziosa possibilità a tut-
ti. Grazie a internet si può avere
accesso ad un’infinità di infor-

mazioni e notizie su ciò che ci
piace, o serve. Purtroppo in rete
è possibile trovare anche fake
news, notizie false, o con titoli
clickbait che puntano a far en-
trare il lettore nell’articolo sola-
mente per le visualizzazioni, o
talvolta per installare virus nel
computer che ne comprometto-
no il funzionamento. Oltre alle
news e agli aggiornamenti, du-
rante il lockdown abbiamo vera-
mente capito l’importanza di In-
ternet e abbiamo scoperto mol-
te funzioni che prima non cono-
scevamo o che usavamo poco,
come l’e-commerce, che abbia-
mo usato per acquistare oggetti
di qualsiasi tipo quando non po-
tevamo uscire di casa. Infatti su

internet si può anche comprare
online e ricevere l’acquisto di-
rettamente a casa. A noi sem-
bra scontato, ma in realtà è qual-
cosa di incredibile. Grazie alla
rete e ai social, abbiamo potuto
comunicare con i nostri parenti
e amici, usando Whatsapp, Mes-
senger, Skype, ma abbiamo sco-
perto anche che si può ascolta-
re la musica con app specifiche
come Spotify e trovare modi al-
ternativi per passare il tempo.
In conclusione, possiamo affer-
mare che internet, benché nato
soltanto nel 1991, è diventato
fondamentale per tutti noi. Ci
chiediamo come cambierà e co-
sa saprà offrirci nel futuro.
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Volevamo conoscere il parere
degli studenti sulla Dad e sulla
scuola in generale. Abbiamo co-
sì deciso di fare un sondaggio e
commentarne i risultati. Dalle ri-
sposte risulta chiaro che, grazie
all’esperienza di didattica a di-
stanza abbiamo imparato ad es-
sere molto più autonomi e la
Dad ci ha aiutato ad acquisire
competenze digitali che prima
non avevamo. E’ emerso che
noi studenti non avremmo mai il
coraggio di ammettere pubbli-
camente le infinite tentazioni e
distrazioni procurate stando da-
vanti ad uno schermo in casa.
Le possibilità sono molteplici:

chattare con gli amici, o gioca-
re ai videogiochi durante le le-
zioni. Molti studenti hanno tro-
vato anche vari trucchetti e stra-
tegie per aggirare i professori,
ma è meglio non rilassarsi trop-
po perché basta un semplice ri-
chiamo dei docenti per capire
chi non sta seguendo lezioni.
Ma gli studenti, quindi, hanno
trovato difficoltà nella Dad? Dai
risultati del sondaggio sembra
evidente che la Dad non abbia
portato un gran carico di lavoro
a casa. Per molti, i voti sono ad-
dirittura migliorati. Uno dei fat-
tori principali per cui secondo
molti studenti la Dad non è stata
all’altezza di didattica in presen-
za è l’assenza dell’atmosfera
che si vive a scuola e la risposta
degli studenti ha confermato
quello che ci aspettavamo: agli
alunni sono mancati i propri
compagni. Quindi il problema
non è la Dad, ma è come viene
gestita.

Classe II C

Divina Commendia in epoca social
Gli haters in un girone dell’Inferno per il loro carattere. Dante non avrebbe perdonato i fanatici dei selfie

SCUOLAMEDIA ’LEOPARDI’ MONTE URANO

Ecco gli studenti della clas-
se II C della scuola media
G. Leopardi di Monte Ura-
no che nella stesura degli
articoli sono stati coordina-
ti dalle professoresse Bar-
bara Paccapelo e Federica
Franceschetti. Classe II C:
Lorenzo Anibaldi, Pamela
Arapi, Michela Baldassarri,
Mattia Emanuele Belà, Asia
Calamita, Enea Coccia, Da-
vide Cognigni, Claudia
D’Aquino, Davide Fanna-
ne, Elisa Forani, Fadi Gar-
baz, Sara Guerra, Lisa Lin,
Simone Lin, Andra Stefa-
nia Maciuca, Nicky Mej-
diaj, Madi Rani, Mattia Ripa-
ni, Beatrice Rossi, Lorenzo
Rotini, Filippo Steca, Ilary
Tirabassi e Sofia Yang. Gli
studenti hanno dedicato
un articolo a Dante Alighie-
ri, rapportandolo all’attuali-
tà e proponendo una rifles-
sione su come il poeta pu-
nirebbe i vizi degli «inter-
nauti». Gli autori hanno poi
condiviso una riflessione
sulla didattica a distanza
(riportando l’esito di un
sondaggio proposto agli
studenti) e sul ruolo socia-
le assunto da internet nel
tempo.
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Ecco tutti i nomi
dei giovani cronisti

ABBREVIAZIONI NELLE CHAT

Il Sommo poeta gliene
direbbe quattro,
mettendoli a copiare
pagine su pagine

Stop alle lezioni in classe

Gestione
della Dad
e problemi


