
Anno X - n°1 

Nato cartaceo o nato digitale? 

Cronistoria tecnologica (SEMISERIA) 

di un’applicata di segreteria: 

1976 - Primo incarico: uso di ciclostile ad alcool e della macchina da scrivere manuale 
1978 - Trasferimento di sede: ciclostile ad inchiostro (un inchiostro nero e pastoso che  
 imbrattava facilmente le mani alla semplice apertura del tubetto che lo conteneva:       
 per operare, con una relativa tranquillità, indossavo un grembiule nero che mi faceva  
 sembrare il “Calimero” in voga a quel tempo);  
 prima fotocopiatrice: verticale (ahimè era sistemata su di un armadio e per inserire il 
 foglio da copiare dovevo ricorrere alla collega di statura ragionevole oppure alla sedia!) 
1983 - Fotocopiatrice, finalmente…orizzontale 
1990 - Primo computer (all’epoca rappresentava un moderno “soprammobile”, ogni tanto  
 veniva avviato e successivamente spento senza far nulla; qual era il nesso tra pc e  
 programma?) 
1992 - Trasferimento in altra sede: macchina da scrivere elettrica e timidi approcci al pc  
 (la prima volta che mi trovai sola a spegnere il computer, non trovando il tasto giusto,  
 in preda alla disperazione, staccai brutalmente la spina dalla corrente, con l’angoscia  
 di aver cancellato tutto il lavoro fatto!)  
1995 - Messa in disparte della macchina da scrivere e progressivo uso del pc; 
 (mi pareva di dover dirigere un’astronave quando sapevo appena guidare una 500!). 
 Di fronte alla mia reticenza, la collega provava ad incoraggiarmi: “Vedrai, poi sarai  
 contenta: schiaccerai un “ bottone” e ti far{ tutto!”. Certe operazioni, come salvare il  
 lavoro svolto sui “floppy”, mi son sempre parse astruse. Una volta detti un ordine di   
 stampa e … chiss{ come mai … partirono in stampa pagine e pagine, veloci,  
 all’impazzata, senza sosta, di quella carta a modulo continuo…)  
1997 - Uso del fax (il primo fu piuttosto delicato: causò un cortocircuito ed andò tutto in  
 fumo!) 
2000 - Ormai c’è solo più il computer con svariati programmi (peccato che appena ne  
 apprendo l’uso corretto qualcosa cambia, il sistema si evolve con una velocit{  
 incredibile! Le chiavette hanno sostituito il floppy….  
 Ma il “bottone” non l’ho ancora trovato!) 
2008 - DEMATERIALIZZAZIONE: duro colpo a quel che resta della carta (qualche registro  
 d’annata…) 
2009 - Internet – Intranet – posta elettronica: e-mail … e-mail  
2013 - Basta fax (eppure era un sistema veloce e comodo!),  
 solo… scanner! 

Non mi scoraggio, continuo a rincorrere questa  
pazza tecnologia  
e nella lettere alla Befana chiederò, udite udite,  
un programma che da solo:  
stampa, scannerizza, protocolla,  
invia e-mail ed archivia!  
Che ve ne pare? Che sia quel sognato “bottone”?...   
Ma poi io che farò???????  

                                                        Wanda 
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Domanda imperiosa e categorica che 
intima una decisione quasi irrevocabile 
e noi sappiamo, invece, che in ogni 
scelta si perde sempre qualcosa, si 
allontana una possibilità, che al mo-
mento, pare meno vantaggiosa rispetto 
alle altre, si opera un confronto superfi-
ciale attraverso criteri talvolta istintivi, 
non mediati dalla ragione oppure in-
fluenzati dalla pressione sociale e dalle 
mode del momento.  
L‟ambito decisionale richiede capacità 
cognitive articolate e una dotazione 
psicologica ben integrata per inibire 
l‟attivazione di meccanismi perversi 
con conseguenti adesioni acritiche, 
immature e, sul lungo periodo, tali da 
generare insoddisfazione, senso di 
inadeguatezza e rimpianti. 
Capacità di discernere dunque che 
controlla, regola e contiene la messa 
in atto di una risposta disfunzionale 
rispetto alle reali esigenze della perso-
na. 
Tutta questa premessa per sottolineare 
due elementi:  
1) il potere costrittivo delle domande 
a opzione binaria nell‟indurre una 
risposta limitante e restrittiva. 
2) La realtà è troppo complessa e mul-
tiforme per essere imbrigliata e circo-
scritta da una affermazione che ne 
offusca le sfaccettature, ne cancella le 
sfumate gradazioni, la tinge con un 
unico, uniforme ed indelebile colore. 
È l‟aperto che deve dominare e con-
trastare il grigiore dell‟uniformità, la 
monotonia, la noia del pensiero uni-
co, la piattezza della superficialità, la 
triste monotonia del detto, ripetuto, 
riproposto. 
Pensiero aperto dunque al nuovo, 
ma non soggiogato dal nuovo: ecco la 
mia idea. 
Dopo questa riflessione dovrò pur di-
chiarare le mie preferenze, sono stata 
interpellata per questo motivo e lo farò, 
ma non con una risposta secca, defi-
nitiva ed escludente. 

Il progresso, in ogni ambito di cono-
scenza, non deve essere demonizzato 
e sminuito, piuttosto letto con sana 
ragionevolezza e con sguardo ampio 
discriminando effetti positivi e negativi, 
conseguenze socio-culturali e ricadute 
educative. 
Le moderne tecnologie hanno reso 
agevole e semplificato, per certi versi, 
la vita delle persone, il cellulare ci per-
mette di essere raggiungibili ovunque, 
forse troppo; la rete internet ci connet-
te con il mondo intero, in tempo reale è 
un‟immersione totalizzante, forse non 
sempre benefica e utile. 
Ancora, la rete ci sommerge di infor-
mazioni, una bulimia informativa: la 
vogliamo veramente? 
Facebook arricchisce ed amplia l‟uni-
verso delle nostre amicizie: arricchi-
mento, amicizia…? 
Dopo questo lungo peregrinare con le 
parole e fra le parole arrivo al nucleo 
della domanda provocatoria: libro di 
carta o libro elettronico? 
Non posso ovviamente rispondere di 
getto, freno l‟impulso, rifletto, medito e 
valuto, convinta tuttavia che la mia 
adesione ad una delle polarità sia già 
quasi decretata. 
Ogni libro possiede una ben definita 
personalità, il proprio carattere come 
l‟essere umano: pacato, gentile, ironi-
co, insofferente, noioso, monotono, 
avaro, generoso, il rispetto per la    
pazienza del lettore mi impone di    
fermarmi. 
Dalla libreria dove sono collocati, a 
volte in ordine, ci chiamano con voci 
dalle tonalità diverse: sommesse, deli-
cate, seduttive o autorevoli. 
Quale personalità possiede un libro 
digitale? Fredda. 
Con quale voce si rivolge a noi? 
Stridente o artificialmente 
dolce e con due aggettivi ho 
risolto il problema. 
A questo punto il lettore av-
vertirà una leggera mia fles-
sione verso il polo libro 
cartaceo. 
Quando si ha tra le mani un 
libro vero tutti i sensi ven-
gono sollecitati, il profumo di 
nuovo, a volte aspro, altre 
più tenue, il fruscio della carta ancora 

rigida, ma ben presto addomesticata 
dal gesto dello sfogliare le pagine, l‟a-
spetto estetico dell‟impaginazione, l‟al-
ternanza dei vuoti e dei pieni delle let-
tere che graffiano lo sfondo bianco e 
qui emerge l‟analogia con una rappre-
sentazione pittorica o con una partitura 
musicale e poi al culmine di questa 
fascinazione, il modo del tutto persona-
le di affrontare le pagine scritte in uno 
spazio intimo e privato che potenzia la 
fantasia e l‟immaginazione. 
Posso leggere più volte una frase, l‟e-
mozione non sarà mai uguale, mai con 
la stessa intensità, mai con l‟identica 
risonanza interiore; Eraclito scrisse: 
“Non ci si può bagnare due volte nello 
stesso fiume.” 
Vivere in modo nuovo e insolito una 
esperienza, identificarmi (adesso utiliz-
zo la prima forma singolare) in un per-
sonaggio, scoprire una combinazione 
originale nell‟intreccio delle parole, 
afferrare la valenza espressiva di un 
termine utilizzato in modo inconsueto e 
pregnante: questo pretendo da un libro 
“lo splendido intruso della creazione” 
così lo definì Novalis, poeta tedesco. 
Leggo e a volte mi lascio condurre dal-
lo scrittore, altre volte posso dissentire 
e a quel punto io divento l‟altro autore 
del libro. 
“Ogni volta che noi, o voi, o il rabbino o 
la figlia del rabbino leggiamo un testo 
lo autoriamo a nostra immagine”.  
Questo scrivono Amos Oz e Fania Oz 
nel loro saggio Gli ebrei e le parole*. 
Posso fare altrettanto con un libro 
elettronico? Ci permette, questo ret-
tangolo di metallo e plastica di diventa-
re autori della pagina che stiamo leg-
gendo oppure siamo soltanto meccani-
ci esecutori che, talvolta, con un gesto 
involontario passiamo velocemente 

dalla prima all‟ultima 
pagina ed il libro è 
terminato?  
La lettura richiede 
passione, lentezza e 
attenzione, costrui-
sce una relazione 
vitale fra autore – 
lettore – libro. 

 
 

Continua a pag 6 

Libro di carta o 

libro  

elettronico? 
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Il circolo partecipa ad una sperimenta-
zione sull‟uso delle Nuove Tecnologie 
nella didattica che durerà praticamente 
per tutti gli anni „90 con un insegnante 
distaccato che consiglia, aiuta, dirige, 
collabora con l‟IRRSSAE.  
Si inizia a lavorare per progetti, a    
costruire quell‟immagine di scuola  
dinamica e aperta all‟innovazione che 
ci ha accompagnato fino a qualche 
anno fa.  
Tutti i plessi sono coinvolti e partecipa-
no attivamente  
1992/93 – un Pc 386 (40 MegaB di 

memoria) con Windows 3.1 ed una 
stampante ad aghi troneggiano in un 
angolo della mia aula in quel di Rocca 
d‟Arazzo. Son tutti entusiasti, maestri 
alunni e genitori. Intorno al computer 
ruota una parte dell‟attività: si scrivono 
testi, storie, si trascrivono in un opu-
scolo le interviste agli anziani sui fatti 
della Resistenza in cui il paese è stato 
coinvolto, si disegna con Paint, si rea-
lizza un ipertesto: Cappuccetto Rosso 
L‟anno successivo con la solita pluri-
classe “produciamo“ un film e un altro 
ipertesto “Animal news” in inglese, che 
sarà presentato al convegno regionale 
“Lingua, Linguaggi e oltre”, a Torino 
Esposizioni nel novembre del 1995.  

Mi fa un certo effetto vederne la pre-
sentazione negli atti del convegno ac-
canto alla relazione di Dario Corno, 
Maria Grazia Dandini e professori 
emeriti. 
1996 - A Castello di Annone primo 

laboratorio informatico con 4 pc 486 
(potentissimi, ben 400 Mb di memoria!) 
Si realizzano i primi ipertesti multime-
diali con suoni e registrazioni delle voci 
dei bambini. Tutto il plesso partecipa 
alla realizzazione dell‟ipermedia: i 
bambini inventano la storia, disegnano 
al computer, fanno ricerche, preparano 
una sezione giochi, con cruciverba, 
rebus da risolvere, quiz. Non ci sono 
ancora né scanner, né fotocamera digi-
tale. Comincia la passione per internet 
con la partecipazione ad un progetto 
proposto dalla Provincia “Scuola chia-
ma scuola” e il gemellaggio con una 

scuola di Klagenfurt, via e-mail. 
Per collegare il pc (al piano supe-
riore) con la linea telefonica (al 
piano inferiore) stendevo una 
prolunga di 30 metri. Alla faccia 
della sicurezza! Ma la scuola è 
on line! La BDP (ora Indir.e) cen-
sisce 30 scuole d‟Italia con un 
sito on line e una è Annone. Sul 
sito pubblico i lavori dei ragazzi e 
mi imbarco in progetti di didattica 
collaborativa con altre classi  
italiane. Si tratta, in pratica, di 
scrittura collaborativa di storie: si con-
corda un titolo-spunto, poi una classe 
inizia la storia, invia email il proprio 
elaborato alla seconda classe che  
entro un dato tempo la continua… 
La cosa piace e l‟anno dopo propongo 
anche Geografia on line: scambio tra 
classi quarte di dati riguardanti la tem-
peratura, il clima, il paesaggio, le attivi-
tà con pubblicazione del materiale sul 
sito della scuola. Aderiscono 5 classi di 
altrettante regioni italiane. È un bel 
modo di imparare e riflettere. Il lavoro è 
coinvolgente, si costruisce la cono-
scenza insieme con la ricerca e il con-
fronto con i dati e le informazioni rice-
vute ma la linea (modem a 14 K) è 
terribilmente lenta, il lavoro di pubblica-
zione sul sito lungo e impegnativo 
Nello stesso anno a conclusione di una 
ricerca sull‟insediamento neolitico di 
Castello di Annone pubblico un iperte-
sto pensato, scritto e disegnato dai 
bambini completo di giochi-test di veri-
fica on line. Non deve essere venuto 
male visto che Indir.e ha richiesto di 
inserirlo tra le buone pratiche di storia 
e lo ha proposto al corso neoassunti 
online nel 2001 e 2002!   
Il Circolo di Rocchetta partecipa anche 
al Progetto Comenius, si produce un 
cd “Navigare tra le fiabe” con le storie 
dei tre paesi che possono essere 
esplorate a più livelli.  
2000 – primo laboratorio con 7 com-

puter in rete che condividono la stessa 
stampante (a colori, finalmente!) e un 
collegamento ISDN. Il laboratorio viene 
usato regolarmente per scrivere il gior-

nalino, piccole pubblicazioni di storie e 
poesie, il calendario, un ipertesto pub-
blicato sulla storia della scuola … 
Intanto ci si dedica anche alla produ-
zione di qualche video, Fantastico  
Annone, il Fantabosco…  
2009 –La LIM in aula! Le lezioni   

diventano multimediali, si integrano 
immagini, video e suoni… ma resta 
sempre una lezione tradizionale, un po‟ 
più coinvolgente, un po‟ più adatta a 
chi ha difficoltà. 
Il laboratorio viene utilizzato regolar-
mente, da tutte le classi, si insegna ad 
utilizzare la videoscrittura, le presenta-
zioni, a disegnare… Si fanno esercizi 
per imparare ad inserire le tabelle o 
inserire immagini. 
2013 – Arriva il registro elettronico e 

la dematerializzazione. Le TIC hanno 
trasformato il lavoro degli uffici, sono 
entrate di prepotenza nella vita di tutti, 
ma sono poco presenti nelle nostre 
aule...  
Di solito vengono utilizzate per impara-
re ad usare software specifici, oppure 
per facilitare l‟apprendimento di nozioni 
con la presentazione degli stessi argo-
menti anche attraverso il codice visivo 
quasi mai si trasformano in “Mind 
tools” cioè strumenti di elaborazione 
della conoscenza, vengono poco utiliz-
zati in forma creativa per rappresenta-
re ciò che conoscono e che stanno 
imparando, per creare prodotti e risol-
vere problemi ancorati alla vita reale, 
per riflettere su contenuti e processi. 

L.F 

TIC e didattica … dai ricordi di una maestra 



Dico subito che non ho niente 
da opporre seriamente a In-
ternet e al suo mondo, se non 
la nostalgia. L‟epoca moderna 
consente a noi abitatori della 
Storia di usufruire di miracoli 
tecnologici. 
Il compiersi prepotente e affa-
scinante della tecnologia sta 
modificando dentro di noi la 

percezione di chi siamo e di cosa ci sentiamo in 
diritto di provare. Una volta acquistavamo una 
macchina fotografica, spesso ci veniva regalata il 
giorno della Cresima, si utilizzavano i rullini e poi 
si portavano le foto a stampare: un terzo erano da 
buttare, ma le altre le si incorniciava, le si metteva 
nell‟album, da sfogliare di tanto in tanto .             
Un centinaio di foto per sintetizzare trenta,       
quarant‟anni di vita. Ora nei nostri computer    
immagazziniamo 12301 foto! Così tante che alla 
fine, però, sui computer non le guarda più nessu-
no: si scatta come degli invasati con i cellulari, 
con le macchine compatte, con gli iPad, si scari-
cano sul Pc e poi ci si vanta con gli amici. 
Una volta si conoscevano a memoria le parole 
delle canzoni di tutto un Lp, ora non sappiamo 
nemmeno chi canta perché usando il random, è il 
«device» che decide cosa ascoltare.  
Convinti come siamo di poter possedere tutto, di 
conoscere tutto, in realtà accumuliamo tutto, con 
il terrore che nessun cantante possa sfuggire alle 
nostre playlist, che ogni momento della vita possa 
essere fotografato e immagazzinato. L‟importante 
è archiviarlo, backupparlo, duplicarlo, masteriz-
zarlo. Vedere o ascoltare è secondario.  
Dicono che questa sia l‟epoca della privacy e del-
la sicurezza. Per me questa è l‟epoca del terrore 
di dimenticare la password!!  
Discorso che interessa anche i libri. 
Per quanto mi riguarda preferisco il supporto   
cartaceo, essendo nato e cresciuto in un periodo 
in cui il supporto digitale non era utilizzato. 
È per questo motivo che non ce la farò mai a leg-
gere un libro su un tablet. Può essere una que-
stione nostalgica, ricordo i vari Topolino, le strisce 
di Lupo Alberto e dei Peanuts. i primi libri Stephen 
King, il Guerin Sportivo, il profumo di inchiostro 
fresco e di ottima qualità delle pagine. 
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12301 foto Il solo aggiungere alla libreria o alla collezione di 
Tex un nuovo albo mi faceva (e mi fa) sentire  
completo. Non c‟è niente di meglio di sfogliare un 
libro sotto le coperte mentre fuori fa un freddo  
cane senza temere che la batteria finisca o che 
qualcosa vada in tilt. 
Sono strane sensazioni. Sentirsi quasi un pionie-
re. Non so chi, o chissà forse solo per sentito dire, 
disse: ”Solo il cartaceo, l’impresso sopravvive ai 
tempi, quindi se volete tramandare qualcosa alle 
generazioni future, cercate di conservarlo e tra-
mandarlo”. Belle parole. 
Vero è che il libro è spesso costoso, occupa uno 
spazio non indifferente (ovviamente per chi, come, 
me, ama solo leggere libri “posseduti”!), richiede 
tempi di lavorazione più lunghi e in effetti è più 
“devastante” a livello ecologico, ma è tangibile, 
toccare l‟informazione ha un‟altra sensazione. 
Poi, le notizie o storie pubblicate su carta rimango-
no più impresse nella memoria rispetto a quelle 
lette online o su un e-book per svariati motivi:   
perché leggere su un monitor stanca, perché il 
lettore ritiene le notizie in digitale come effimere 
perché possono svanire da un momento all‟altro 
Però, come anche Umberto Eco ha affermato, ben 
venga il libro digitale affinché permetta di far    
leggere anche solo un libro in più e credo abbia 
decisamente ragione.  
La verità sta in mezzo! Alla fine si può provare con 
un compromesso: 
leggere un e-book 
in autobus, al   
parco, ovunque 
ma, tornati a casa, 
sfogliare un buon 
libro sul nostro 
divano preferito 
con una birretta e 
due patatine da 
sgranocchiare 
(ungendo così le 
pagine…).  
Alla fine è proprio 
questo il vantaggio 
che abbiamo, la 
scelta.  
Possiamo decidere 
di utilizzare e goderci quello che vogliamo e     
dobbiamo ritenerci fortunati di poterlo fare. 

Max 
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Non c‟è dubbio, con la carta è stato amore a prima vista. Il fascino dei libri mi ha conquistata fin da piccola e ancora 
oggi il loro profumo risveglia ricordi, immagini, momenti di vita.  
Non è solo la magia delle parole scritte, ma è la storia che lega ciascuno di loro al ricordo di una persona cara, ad un 
momento di festa, ad un compito di scuola, ad un giorno di vacanza... 
Poi c‟è la carta bianca su cui lasciare i miei pensieri, il diario a cui affidare miei segreti, i miei sfoghi.  
Fin qui tutto bene, ma ad un certo punto c‟è stato il fatidico incontro con il computer.  
La prima volta non è certo scattata la scintilla; ricordo ancora la frase che pronunciai:  

“Quel coso non entrerà mai nella mia casa!”. 
Ma il corso dei tempi e i cambiamenti a scuola lo hanno fatto entrare di prepotenza nella mia vita e così mi sono    
dovuta adattare; dopo tutto avevo imparato a scrivere a macchina, potevo usare il computer nello stesso modo, ma 
per il resto meglio tornare ai metodi antichi: il copia-incolla si può fare benissimo con forbici e Vinavil.  
Ancora una volta il destino ci ha messo lo zampino e sono arrivati i corsi di  
formazione per le TIC. Qui c‟è stata la grande scoperta, anzi le due scoperte, la 
prima è che il computer mi permette di fare cose che non avrei mai immagina-
to, la seconda è che con un po‟ di impegno ce la potevo fare anch‟io.  
Da quel momento è iniziato il mio rapporto di lavoro con il computer, a volte un 
po‟ burrascoso, quando non esegue perfettamente quello che gli ordino di fare, 
o si permette di modificare il lavoro svolto faticosamente a casa, allora, se  
passate dalla mia scuola, potreste sentire i miei sfoghi, d‟altronde il PC incassa 
tutto senza mai ribellarsi. Queste sono le tappe che hanno portato il mondo 
digitale ad occupare uno spazio sempre maggiore nella mia vita, ma confesso 
che sul mio comodino c‟è sempre un blocco di fogli bianchi e una biro, pronti 
per raccogliere un pensiero, una sensazione, un‟idea, dopo tutto  

“il primo amore non si scorda mai”. 

Una maestra che cambia (suo malgrado!)  

“È facile riflettere su come sia 

cambiato il mondo in pochi anni, 

a livello economico,tecnologico,   

sociale.  

Soprattutto è evidente come   

internet abbia trasformato la 

nostra conoscenza del pianeta, 

della sua storia e della sua 

cultura.  

Osservando un vecchio telefono e 

paragonandolo ad un ultimo    

modello, si può riflettere su 

quest’equazione, collegata al 

sistema scolastico”. 

ARRIGO SPEZIALI, A.C.L.E.(Associazione Cul-

turale Linguistica Educativa, San Remo, IT) 
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Registri on line… amore e odio 

Registro elettronico: né amore, né odio, uno strumento, anzi, se correttamente 
configurato, uno strumento che consente, per una volta, di ridurre il lavoro  
burocratico.  
Voti, assenze, giudizi, argomenti vanno scritti una volta sola, possono essere 
estrapolati in quadri di sintesi in qualsiasi momento; la compilazione dei      
verbali e delle “pagelle” può essere di molto semplificata e velocizzata. 
Quindi libro cartaceo e registro elettronico, sicuramente.  
Anche se in questo inizio anno il termine registro elettronico mi riporta         
immagini di password smarrite, mail mai arrivate (o finite nello spam?), alunni da spostare, da inserire, da 
trasferire, da disabilitare, (si avvalgono o attività alternativa? Lavoro da finire!) voti che si vedono, non si       
vedono (ma quando lo sistemano questo baco?), di orari da inserire, (prima o poi finirò... mi metterò in 
pari nelle vacanze!) e il modulo scrutinio da personalizzare..  
Però mi viene l’orticaria quando sento che:  
- i docenti non hanno competenze tecnologiche sufficienti... ma che competenze ci vogliono per scrivere 
con una tastiera, cliccare dei pulsanti, allegare un file? 
- le famiglie se potessero vedere i voti on line non andrebbero più ai colloqui. Perché ora vengono ai   
colloqui per saper i voti? Basta che sfoglino il diario o firmino le verifiche.  
Forse il problema è la relazione e non il registro. 

L.F 

Ho un’acuta avversione verso l’uso dei mezzi informatici che riguarda il computer (registro elettroni-

co, piattaforma corso inglese…) e non solo. Tutte le volte che provo ad entrare nella mia posta elettro-

nica di istruzione, nel registro e soprattutto nella piattaforma del corso di inglese, trovo intoppi che 

mi fanno perdere un sacco di tempo!!! Quanto rimpiango l’uso della carta e della penna…  

                                                                                                                                                        Silvia 

Continua da pag 2 

Gianluca Nicoletti, a proposito delle figurine Panini, in un articolo dal titolo L’epopea infranta dall’infinito digitale, scrive: 
“Lo smartphone ha inghiottito le figurine del passato e quelle che ancora potremmo immaginare… Che cosa determinava il 
valore di una raccolta? Completare l‟album con i pezzi giudicati “rari” dal mercato degli scambi fra compagni. Ma è natural-
mente impossibile che un‟icona digitale sia rara, proprio per la sua riproducibilità all‟infinito e la sua immediatezza di riferi-
mento”. 
L‟infinito digitale accomuna il libro cartaceo e le mitiche figurine, un infinito digitale che omologa e lascia poco spazio 
all‟individualità, alla specificità degli interessi, delle passioni e delle emozioni e tutto si riduce ad un gesto: accendere/
spegnere. 
Non più il gioco con i doppioni delle figurine… facendole cadere dal bordo del banco e cercando di prendersi quelle con 
cui la nostra si sovrapponeva… più veloce taggarsi foto su Facebook… bel risparmio di fatica non doversi chinare a racco-
gliere le figurine a terra!” 
Per il libro non più il piacere della visita in libreria ed il confronto piacevole con la titolare, non più la bellezza dello sfiorare i 
libri allineati ordinatamente negli scaffali o disposti in allegro disordine sulla scrivania o sparsi sulle sedie; ci priviamo così 
di un pezzo della nostra identità. 
Gli strumenti tecnologici sono appunto strumenti utili, ora quasi indispensabili, talvolta risolutivi per affrettare una proce-
dura, ma comunque devono sempre essere usati come mezzi e mai come fini, mai dominatori del nostro pensiero e anoni-
mi erogatori di notizie, di informazioni e di letture. 
Non posso dialogare con una macchina, con una tastiera, uno schermo, un intreccio di fili e di prese, un codice binario; è 
necessario confrontarsi con un volto, uno sguardo, un sorriso autentico per condividere emozioni e sentimenti, sostanza 
della nostra umanità. 
Il libro è mediatore di questa dimensione esistenziale che nessuna tecnologia potrà mai rappresentare e trasmettere 
quindi cartaceo. 

S. Alessandria 
Sfogo... 
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Lettera alla befana 
Cara Befana,  

sono un “povero” Istituto comprensivo di Alessandria.  

Quest’anno, ti prego, regalami:  

1. La capacità di spronare i miei docenti ad intraprendere un 
percorso di costruzione di modelli di programmazione che li   
obblighi a confrontarsi (come era prassi comune anni fa.) 

a. sull’idea di sapere e di disciplina  

b. sull’idea di bambino (riflettendo, dunque, sui processi        
apprenditivi, sulla motivazione, sulla meta cognizione…) 

c. sul rapporto tra cognitivo ed affettivo, tra individuale e sociale in modo da pervenire, a  
livello operativo, alla condivisione di modalità di progettazione comuni e all’elaborazione 
di una programmazione disciplinare d’istituto che sappia collegare, senza forzature, le   
conoscenze dichiarative (concetti fondanti) a quelle procedurali 

2. La possibilità di veder realizzata una didattica veramente “inclusiva” che sappia occuparsi degli 
alunni con difficoltà senza però trascurare i bambini/ragazzi con capacità perché tutti hanno il     
diritto di sviluppare le proprie potenzialità. 

3. L’opportunità, attraverso il progetto Valutazione & Miglioramento al quale ho aderito, di attivare 
processi interni miranti all’autovalutazione e all’apprendimento organizzativo.  

Portami .poi, se riesci: 

a) un grosso pacco contenente i vecchi registri cartacei (con copertina azzurra … mi racco-
mando..!!) in modo che possa eliminare quella diavoleria di registro elettronico (anche se, 
a dire il vero, non abbiamo ancora iniziato ad usarlo!!) 

b) un sito web che contenga solo esperienze didattiche senza essere intasato da ALBO      
PRETORIO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ed INFORMAZIONI VARIE 

c) un sacco “elimina scartoffie “ in modo che possa gettarvi CONSIP, DURC, DUVRI e CIG vari 
(sembrano quasi parolacce …) 

Non ti dimenticare, infine, di infilare nella calza  

A. finanziamenti adeguati alle necessità (anche fisiologiche!) dei miei alunni 

B. insegnanti motivati (anche, ma non solo, economicamen-
te) che sappiano aiutare i loro alunni ad avvicinarsi alla  
conoscenza con piacere (quanti insegnanti riescono a non 
mortificare la curiosità dei ragazzi, la loro voglia di           
conoscere??) 

C. posti di scuola comune e di sostegno adeguati all’esigenza 
di fornire un servizio di qualità. 

Cara Befana,  

sappi che se anche non riuscirai a soddisfare tutti i miei desideri un 
altro anno troverai ugualmente la mia calza perché la speranza di 

riuscire a migliorare la scuola non mi abbandonerà mai, 

foss’anche l’ultima cosa che dovesse rimanermi!! 

M.T.M 

… da un Istituto 
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Cara Befana, 
ho già superato il mezzo secolo e con Gesùbbambino non 
ci siamo mai capiti, lo pensavo onnipotente e magico 
ma, anno dopo anno, ha continuato a deludermi.  
Io, con costanza, seguitavo a chiedergli un cavallo ma lui 
niente - e sì che ero stata buona - gli davo anche delle 
opzioni, “se non puoi un cavallo va bene anche una     
pecora…”.  
Mai una volta che mi abbia ascoltata! 
E Babbonnatale? Dalla CocaCola in poi imperversa in ogni 
centro commerciale, si arrampica sui balconi e sta lì a 

penzolare per settimane, si infila nei camini e alla fine sceglie regali stucchevoli.  
Così ora mi rivolgo a te perché sento che tra noi due esiste un’affinità elettiva.  
I capelli arruffati per esempio, l’insonnia che ci fa preferire la notte per agire e                          

un’indole confusionaria e distratta che induce a volare sulle scope, lasciare carbone sotto il cuscino e          
mandarini nelle calze…  

È a te quindi che mando la lista dei desideri per l’anno nuovo, se tu potessi mi piacerebbe: 
- poter estinguere il caos della classe - ogni classe- con un unico gelido sguardo 
- riuscire, come Medusa, a trasformare alcuni dei soggetti più fastidiosi in statue di pietra 
- poter vedere a quali sconnesse attività si dedicano i neuroni dentro certe teste 
- riuscire a mantenere un atteggiamento zen nelle riunioni  
- vincere la tentazione di ridere apertamente di fronte a certe affermazioni  
- riuscire a non deprimermi quando penso a come ci amministrano e/o governano 
- avere tempo per scrivere  
- avere altro tempo per leggere 
- ridiventare magra e poter mangiare senza ingrassare 
- poter dormire un sonno tutto intero 
- essere serena 
- diventare saggia. 

 
So che sto chiedendo molto ma, bada, non pretendo tutto insieme il 6 gennaio, come avrai notato si 
tratta appena di una dozzina di richieste, dico io: “… checcivorràmmai?” 
Una al mese e per il 2015 ti sei levata il pensiero. 
Prometto riconoscenza duratura, un posto assicurato su Infolio e una borraccia di vin brulé. 

Luigina  

Nella calza della Befana vorrei trovare... 
- un biglietto per un viaggio alle Maldive 
- un po' di pace per me 
- che le mie figlie si sistemino e trovino lavoro 
- un bel gruzzoletto per non dover far sempre i conti a fine mese 
- parole e sorrisi per alleggerire la vita 
- serenità 
- incontrare tante persone di fede 
- dolcezza a go go, dal cioccolato agli abbracci  
- gentilezza per far star bene i nostri cuori e saper ascoltare il cuore degli amici 

Scuola Infanzia di Portacomaro 

… da uno spirito affine  

… da una scuola dell’infanzia  



Pagina 9 

Ipse dixit… strafalcioni & Co. 

Chi mi conosce bene, sa quanto sia spiccata la mia sensi-

bilità nei confronti degli errori ortografici, sintattici e degli 

svarioni linguistici in genere. Quando mi trovo in contesti 

che lo consentono (riunioni, consigli), spesso mi munisco 

di biro e taccuino ed attendo pazientemente che la vittima 

di turno cada inesorabilmente su qualche concordanza  

nome-pronome o, peggio ancora, sulla coniugazione     

errata di qualche verbo. Normalmente sono fortunato e, 

dopo un incipit quasi sempre corretto ed appropriato, nel 

prosieguo del discorso, prima o poi qualcosa ci scappa ed 

io, come un avvoltoio, registro diligentemente sul notes 

quanto ho appena ascoltato. Il tutto avviene, di norma, con alcuni specifici ed ignari 

personaggi, già recidivi in passato e quindi fonte quasi sicura di nuovi e succulenti 

materiali. Dal collaboratore scolastico che si duole per essere stato preso ripetute vol-

te “in fragrante” mentre fuma nel cortile della scuola, all’insegnante che afferma:     

“Io mi pare di aver letto che…”, oppure all’altra che segue un interessante corso di 

aggiornamento ad “Allessandria”, fino ad arrivare a quella che, cercando di far breccia 

nella dura corazza che avvolge il corpo del dirigente scolastico e confidando nella sua 

sicura sensibilità e comprensione, afferma che: ”Se lei avrebbe un figlio, capirebbe il 

mio stato d’animo!”. Per non parlare poi di quella che esterna tutta la sua rabbia con 

una collega perché il tale alunno, anziché lasciare il raccoglitore in classe, se “l’ha” 

portato a casa! Esistono poi persone con responsabilità ed incarichi di ancor maggio-

re rilevanza, che ti parlano di “Una bambina che non faccio il nome ….”, ed anche di 

“stereotìpi” e di “orìgami”, oppure, a proposito di una circolare ministeriale, ti doman-

dano: “Vuoi che te la mando?”. Il mio potrebbe sembrare a prima vista un atteggia-

mento saccente o, ancor peggio, snobistico, ma non è così, dal momento che ritengo 

di fondamentale importanza, in ambito scolastico, la capacità di esprimersi in un    

italiano corretto e ben strutturato,   

proprio per la notevole incidenza che 

ha sugli alunni l’esempio e l’imitazio-

ne dell’insegnante: spesso infatti si 

raggiungono risultati maggiori con 

azioni quotidiane ed apparentemente 

non finalizzate,  che non con altre in-

tenzionali e mirate ad uno scopo ben 

preciso.  

Ferruccio 



Mi ricordo...….i primi approcci con la tecnologia 

I mie primi approcci alla tecnologia sono legati 
ai primi giochi elettronici: dalle prime consolle 
(il mitico Commodore 64) per giochi casalin-
ghi, ai “giochini” nei bar o nelle prime sale-
gioco. Ai miei tempi, più che il flipper, andava-
no di moda i videogiochi: molti di voi si ricor-
deranno ancora dei primi della Nintendo che 
popolavano le sale-gioco degli anni ottanta.  
Space Invasor era uno dei miei preferiti in as-
soluto e con una moneta giocavo anche più di 
due ore! Molti i videogiochi che hanno fatto 
storia, da Super Mario, Tetris, Double Dragon, 
a Off Road e l’amato Donkey Kong Un altro 
gioco famosissimo negli anni '80, uno dei primi 
giochi per pc era quello in cui bisognava elimi-
nare tutti i mattoncini dal quadro facendo rim-
balzare la pallina stando attenti a non far ca-
dere la pallina oltre la base di gioco. Di tanto in 
tanto cadevano degli oggetti che potevano 
essere utili per facilitare il gioco o per vincere 
più punti.  

"Era meglio prima" è una frase che avrete   
sentito centinaia di volte. Quando si parla di 
videogiochi e della loro storia ci sono diverse 
occasioni in cui si può esclamare questa sen-
tenza senza sembrare fuori luogo. È difficile da 
spiegare, e non saprei se qualcuno fino adesso 
ci sia riuscito, perché i videogiochi di una volta 
fossero meglio prima rispetto ai titoli moderni 
con grafica all’avanguardia e interazione ai 
massimi livelli: ma, personalmente, vi assicuro 
che è proprio così!!!  

MG 

La vita è una fonte inesauribile di esperienze. Si vive tranquilli e sereni poi la tecnologia, fingendo di 
aiutarti, ti stressa, ti rende ansiosa e ti fa correre per non perdere colpi. 
Io sono stata costretta ad avvicinarmi al mondo tecnologico dal marito e dai figli. 
Ho iniziato con i VIDEO-GIOCHI dei figli, persino il gatto giocava con le zampette sul video per cattura-
re la pallina o macchinina di turno. Sono passata al COMMODORE 64 (linguaggio BASIC) ma con scarsa 
soddisfazione. Ho frequentato un corso-computer riservato agli insegnanti, consapevole della sua   
utilità futura. Ho trovato comodissima la calcolatrice (1/2 kg di peso), soddisfacente l’ingombrante 
cellulare soprattutto il telecomando e vado al max con gli elettrodomestici. 
Ovviamente le istruzioni sono sempre lette dai miei familiari e poi spiegate: “Devi fare così e così… 
poi…”. La tecnologia serve anche se spaventa un po’. 
Persino in Dante (in bocca ad Ulisse) c’era il presentimento di 
quella che è la ricerca ansiosa dell’uomo moderno sulla via 
delle più difficili conquiste. 
“CONSIDERATE LA VOSTRA SEMENZA 
NATI NON FOSTE A VIVER COME BRUTI 

MA PER SEGUIRE VIRTUTE E CONOSCENZA”. Silvana P. 

Primi approcci con il computer?  

Dovevano essere all’incirca gli anni ’95-’96 e lavoravo 

alla Scuola dell’Infanzia di Mongardino. Dall’allora nostra 

Direzione Didattica di Rocchetta offrirono la possibilità di 

imparare ad utilizzare il mezzo informatico. 

Cogliemmo subito l’occasione, perché ogni opportunità 

di apprendimento era ben accolta.  

Così salirono sui bricchi, a giorni alterni, Milena Audenino 

o Rosalba Cornero per fornirci una prima alfabetizzazio-

ne. 

Che meraviglia! Ogni tasto era una scoperta!  

Mi resi subito conto delle opportunità offerte dal mezzo, 

che quasi nulla aveva ormai a che vedere con le vec-

chie macchine da scrivere. Ma, ahimè, ricordo che mi 

imbattei presto in uno dei limiti. Io e la mia collega dove-

vamo scrivere il nostro contributo ad una pubblicazione 

per il Laboratorio di Pracatinat, in un testo che poi uscì 

col titolo: “Tre, quattro, cinque…pronti, via!”. 

E le ultime due parole sono calzanti rispetto a quello che 

successe. 

Quando il mio pezzo era ormai pronto, lo salvai su un 

floppy e lo passai alla mia collega, che scrisse la sua par-

te chiamandola con lo stesso nome e, alla fatidica      

domanda: “Il file esiste già, vuoi sostituirlo?”, rispose “Sì”. 

E fu così che non rimase nessuna traccia di quanto     

avevo prodotto io e dovetti rifare tutto il lavoro da capo. 

Da allora mi ripropongo di salvare due copie di ogni   

lavoro, ma non sempre me ne ricordo. 

Anna 

Pagina 10 



Pagina 11 INFOLIO 

Quinta elementare, stregata dall’Oli-
vetti lettera 22, non vedevo l’ora di 
tornare da scuola per poterci scrivere, 
poi l’altra, quella elettronica ET Com-
pact 60 visore, memoria e potenzialità 
mai immaginate.  

L.r  
Il telefono, a lungo desiderato, non 
arrivava mai sulla collina dove abitavo, 
quando finalmente fu installato mi  
sentii collegata al mondo.  
Il cellulare invece non è riuscito ad 
affascinarmi, utile, in certi casi indi-
spensabile, ha talvolta la valenza del 
guinzaglio elettronico.  

L.r 

Correva l'anno 1996. Mi ero da poco maturata, in radio veniva trasmessa infinite volte la canzone "Lemon tree" dei 
Fools Garden e anche Fabio Concato con "Bella bionda" rallegrava le mie assolate giornate estive. Sì, lo so,      
archeologia musicale, a volerla analizzare con i giovani occhi dei miei scolari, che a mala pena conoscono Carboni 

(ma soltanto perché interpreta un singolo con Fabri Fibra). 

Finalmente assaporavo una meritata libertà! Venivo da cinque anni di collegio dalle Suore Domenicane, con il tem-
po ritmato dal suono delle campanelle a determinati orari: ore 7:15 sveglia, 7:30 colazione, pausa postprandiale 
dalle ore 14:00 alle ore 15:00, nella quale si dovevano necessariamente concentrare tutte le telefonate rivolte a 
parenti e amici; scattata l'ora fatidica, bisognava rimandare al secondo periodo utile, immediatamente dopo cena, 

dalle 19:30 alle 21.  

Lo stanzino delle telefonate era una specie di tortura: si aprivano su di esso ben quattro porte, una era dello studio 
di Suor Andreina, una conduceva a una toilette, le altre due permettevano il passaggio dal salone d'entrata alla 
stanza dove guardavamo insieme la TV la sera, a meno non ci fosse qualche punizione in corso o qualche fioretto 
quaresimale imposto; insomma, era il luogo più trafficato dell'universo mondo, dove praticamente la privacy era del 

tutto inesistente.  

Forse è anche per questi motivi che accolsi con entusiasmo la proposta dei miei genitori dell'acquisto di un cellula-
re, che si rendeva necessario, dal momento che stavo per diventare una studentessa universitaria fuori sede: final-
mente avremmo avuto un telefono tutto nostro (mio e di mia sorella, che già studiava a Bologna), che avremmo 

potuto utilizzare in qualsiasi momento della giornata (pensavo). 

Mio padre tornò a casa con il primo modello ricaricabile della TIM: era di una grandezza e di un peso spropositati, 
se paragonati a quelli di un cellulare odierno. La tariffa, l'unica possibile, era la rossa: rischiavi il dissanguamento 
se provavi anche soltanto a scambiare una telegrafica informazione in orari normali, dalle 20:30 si poteva telefona-

re dovunque e a prezzo bassissimo. Appunto, dalle 20:30... 

Anna F. 

Partendo da una riflessione di Giacomo Poretti che, su “La Stam-
pa” del 10/11/’13 sostiene che “l’uomo è un animale abitudinario 
e basta l’inserimento delle lampadine alogene a basso consumo al 
posto delle tradizionali ad incandescenza per minare il nostro 
malsano equilibrio psichico”, vorrei scrivere una breve riflessione 
sul mio rapporto con la tecnologia. 

Sono del 1975 e, quindi, nata cartacea e diventata “digitale” con i 
primi corsi di aggiornamento, intorno ai 20 anni. Quello con l’in-
formatica non è stato un rapporto difficile, anche se ricordo l’in-
dolenzimento del polso ai primi approcci col mouse. La tecnolo-
gia mi ha sempre affascinata e, a suon di corsi di aggiornamento e 
formazione, ho imparato a destreggiarmi in diverse applicazioni, 
mettendomi in gioco e, perché no, sbagliando e combinando 
qualche pasticcio. Le novità non mi hanno mai demotivata; anzi 
sono state, e sono tutt’ora, uno sprone a superare i miei limiti. 

A sostenere la teoria di Poretti riemerge, comunque, l’anima car-
tacea quando devo leggere le istruzioni quando devo maneggiare 
per la prima volta lo smartphone nuovo, mentre le mie figlie 
(classe 2004 e classe 2007 = nate digitali) scaricano applicazioni 
come se niente fosse, o quando, se voglio assaporarmi 
un buon libro, amo leggerlo sfogliandone le pagine 
“alla vecchia maniera”. 

R.G. 



Cibo per la mente 

Maria Tarditi - Pecore matte - arabAfenice 

“Pecore matte” è un libro molto piacevole alla lettura, scritto in modo        

scorrevole, con un linguaggio che mescola dialetto piemontese e modernità. 

L’autrice è Maria Tarditi, classe 1928: insegnante per 38 anni in un paesino in 
provincia di Cuneo. 

La Tarditi ripercorre gli anni della storia italiana dal 1938 al 1960, attraverso l’esperienza personale 

della sua famiglia, caratterizzata da follia, morte e miseria. 

La protagonista è Nuccia, una donna che racconta la propria esistenza dall’infanzia alla maturità, tra 

immensi dolori e grandi speranze, accompagnata nel bene e nel male dalla comunità, che è presente, 

passato e futuro. 

Marisa Ombra - Libere sempre - Einaudi 2012 

Marisa nata ad Asti nel 1925, ex partigiana, si rivolge ad una ragazza quattordicenne e, come in una 

lunga lettera, le scrive parlando di sé e del mondo. Scorre sullo sfondo la sua storia, confrontata co-

stantemente con la realtà attuale, parla di modelli, di ruoli, dell’essere donna ieri e oggi, di anoressia. 

“Il corpo femminile era diventato un’impresa commerciale da mettere a frutto. Era nata una nuova 

figura del mercato”. Libro agile, ricco di riflessioni interessanti. 

l.r. 

Elvira Mujcic - La lingua di Ana - infinitoedizioni 2013  
“Chi sei quando perdi radici e parole?” È la storia di un cambiamento. Ana, adolescente moldava, per 

ragioni familiari viene a vivere in Italia. A lungo ostile e diffidente verso la nuova realtà non si concede 

abbandoni né mescolanze, non è più di nessun luogo. La scuola che pure la accoglie non la comprende, 
Ana studia ma mantiene un distacco quasi autistico. Solo l’amicizia e la necessità di aiutare un’anziana 

signora forzeranno il blocco mentale e le faranno accogliere la nuova lingua come uno strumento      

diventato suo. 

L’autrice, serba di origine, fa la traduttrice a Roma, in questo libro riesce a rendere con forza            

l’esperienza dello sradicamento.                  

l.r.  

Arnaldur Indridason - Le abitudini delle volpi - GUANDA 2013 
Un grande freddo attraversa tutto il libro, neve, ghiaccio, tormenta avvolgono i protagonisti.         

Erlendur, un poliziotto di Reykjavick, torna al paese della sua infanzia, nei luoghi dove suo fratello è 

scomparso. Cerca indizi, trova storie. Altre storie di freddo, di dolore, di sentimenti inconfessabili 
come il senso di colpa che lo accompagna dall’infanzia. 

Bello e appassionato da leggere senza smettere.        

l.r. 
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S. Abulhawa - Ogni mattina a Jenin - ed. UNIVERSALE ECONOMICA FELTRINELLI 

Attraverso le vicende di Amal e della sua famiglia, l’autrice ripercorre la storia della Palestina e del     

conflitto con il nascente stato di Israele. In primo piano c’è la tragedia della guerra che l’autrice ha saputo 

raccontare con rispetto per la parte avversa. 
Questo libro sa suscitare forti sentimenti, in primo orrore per la guerra, ma anche pietà, rispetto,       

ammirazione. Questa lettura è per chi vuole “approfondire” con il cuore le vicende che sono raccontate 

dai notiziari e dai libri di storia. 


