
lascuola- I Pcdi Digitali euguali

InviaVespriSiciliani
tratecnologiaesogni

di PieroColaprico

Lamaestramuove la

bacchettamagicae, come
d’incanto,i bambinifanno
chiasso.Lamuovein un’altra
direzione,ei bambini
ammutoliscono,restano
compostiesolo il sorrisofurbo
diqualcuno, o gli occhibrillanti
dellapiccoladel terzobanco,

rendonoquantosiadivertente
questalezione.La scuola
pubblicadi via Vespri Siciliani

sorgevain mezzoalnulla, un
secolofa.Eralascuoladel
circondario,delle campagne,
deinuovi Marcovaldo.
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Scuola,la libertàèuncomputer
“Conil telefoninoeraunafatica”
Diecipc consegnatida “Digitalie uguali”,allapresenzadi FedericoMarchettipresidentedi Yoox
“Siamounastrutturadi periferiae dobbiamofar vivere ai bambiniquellocheacasanontrovano”
di SaraBernacchia

La paretedel corridoio èdipinta di
blu eospitadecine di pesci tutti di-

versi. È il mare eognipescerappre-

senta lo studenteche lo hadipinto,

perché— si leggein diverselingue —

“ siamopescidiversi in ununico ma-

re . Il muraledellascuolaelementa-

re NazarioSauro,in viaVespri Sicilia-

ni, al Giambellino,coglie lo spirito
cheanimaleaule. «Siamo unascuo-

la di periferia che ha abbracciatoil

territorio, operandocon la parroc-

chia evarie associazioni.L’impegno
deidocentiedelquartierepermette-

re di viveretutte le esperienzepossi-

bili a bambini cheacasanonpotreb-

bero farlo» spiegala vicepresideLu-

cienne Porta,che lavora all’istituto
omnicomprensivoda 21 anni. Espe-

rienze che sono opportunità: dalla

presenzadellapiscinaaquelladel la-

boratorio di robotica,«realizzatogra-

zie allavittoria di unbandonaziona-

le, chepermetteràaibambinidi svol-

gere leattività richieste dall’Unione
europeae ai docenti di formarsi»
spiegala preside,RossanaDi Genna-

ro, arrivata in autunno,nel pienodi

unannoricco di difficoltà. La scorsa
primaveranon pochi degli 840 stu-

denti delcomprensivohannosegui-

to lelezioni sul telefono,ma poi ci si
èmobilitati: adoggi i dispositivi,ac-

quistati o ricevuti, dati in comodato
d’uso sono quasi 180 e le criticità
maggiorisonostaterisolte, mac’è an-

cora una “listad’attesa” acui rispon-
dere connuovi pc.Comei 10 conse-

gnati ieri daFedericoMarchetti, pre-

sidente di Yoox, nell’ambito della
campagna“Digitali e Uguali”, pro-
mossa conGedi, FondazioneGolinel-

li e FondazioneSpecchiod’Italia.

«È bellissimo» si lascia sfuggire
YassaK., 11 anni,allievodella quinta
C, tenendotrale mani il laptop ver-

de acquaappenascartato.«Senzail

pc l’anno scorsoeradifficile seguire
tutte le lezioni. Studiandocon i miei
duefratelli capitavacheil cellulare
siperdessetrai libri cheriempivano
il tavolo» raccontail bambinoacui a
settembrela scuolaha consegnato
unpc, fondamentaleperproseguire
il «lungo percorsodi studio» chegli

serviràperoccuparsidi «marketing»

dagrande.Il sensodi Digitali eUgua-

li èproprio questo,eliminare le bar-

riere cheimpedisconodi crescere:«I

dispositivisonoimportantiper il mo-

mento che stiamo vivendo, ma an-

che per il futuro — sottolinea Mar-
chetti — . La tecnologia,seusatabe-

ne, può consentire ai ragazzi di
esplorare mondi e informazioni,

quindidi acquisiresemprepiùcono-

scenze ». Tutti i pc dati in comodato
d’usosarannoritirati a giugno e ri-

consegnati a settembre,«perché so-

no una possibilità di studio in più
pernoi, oggi tutti devonosaperusa-

re il computer» spiegaEstherO., 10

anni, classequarta A, chenon ap-
prezzava la Dad periproblemi tecni-

ci. Per lei, allievadi unadellesezioni
sperimentali,questoè l’ultimo anno
alle elementari:dasettembreandrà
allascuolamediaRinascita(delcom-

prensivo) per quattroanni. Intanto
si èabituataa vivereuna scuoladi-

versa da prima, ma non meno coin-

volgente.
Nelle auleibanchiatrapezio,idea-

li percrearegruppi, sonostati messi

a distanza,ma nella prima C l alle-

gria ècontagiosa:lamaestra,contan-

to dicoronaebacchettamagica,bat-
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te le mani sulla cattedra e fa scattare

i bambinisotto i banchiper la pausa

attiva che aiuta la concentrazione,

perché la Nazario Sauro è polo del
progetto Scuola in movimento. «Ab-

biamo toltogiochieaddobbiper faci-

litare l igienizzazione spiega la

maestra Viviana Rindone, avanzan-

do nel corridoio Prima ogni am-

biente era decorato, ora appendia-

mo i disegni sulla portadelle classie

li togliamo dopopochigiorni ». L im-

portante, infatti, è trovare un po di

normalità, a dispetto delCovid.

La lista d attesa di chi
non ha un mezzo

informatico è ancora

lunga: Ma ci stiamo

attrezzando

Digitali e uguali

FedericoMarchetti,

presidente diYoox,
ha consegnato 10 pc

nell ambito della campagna
Digitali e Uguali , promossa

conGedi, FondazioneGolinelli
eFondazioneSpecchiod Italia

Entusiasmo

I piccoli sono già
esperti ditecnologia

e dovranno restituire

ilpc allafine dellelezioni:
lo riavranno quando
riprenderanno la scuola a
settembre

La campagna

NazarioSauro

La scuola scelta è un

comprensivo di via

Vespri Siciliani con
grandepresenza di alunni figli
di stranieri, gran partedei

qualisenzamezziper dotarsi
di un computer adeguato
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k La consegna FedericoMarchettidi Yoox e la direttriceRossanadiGennaro, a destraun alunno col computer donato
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