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Il risveglio

La mia giornata inizia subito dopo colazione, non devo prendere mezzi di 

trasporto per andare nella stanza dove utilizzo il computer.

Dopo aver raggiunto la scrivania  con 6  passi, guardo Google Calendar 

per vedere quali lezioni mi aspettano nella giornata.





Preparazione per la DAD
Anziché mettere a posto la propria camera si cerca su google un 

buono sfondo da mettere

Io che sono diventato un professionista degli sfondi ho una cartella 

con circa 90 immagini per ogni evenienza. Se non bastasse potrei 

stupire con effetti speciali.



Driiin!

Non abbiamo campanelle da suonare, ma visto che siamo tutti 

sincronizzati con gli orologi del computer, ogni minimo ritardo è un 

problema, e quando sono le 10:02 e non è ancora iniziata la lezione è 

di consuetudine ricevere 40 messaggi sul gruppo di classe.



Tutti in classe!



DAD
Durante le lezioni, la più grande tentazione è quella di fare altro 

spegnendo la telecamera e il microfono



Che fatica!

Le lezioni in DAD sono condotte in modo diverso ma in alcuni casi 

risultano molto lente.

Qualunque cosa riesce meglio in presenza, persino le attività 

divertenti risultano difficili da godere a distanza.

Per esempio in classe utilizziamo Kahoot, per fare quiz interattivi e 

divertenti, ma in DAD non c’è competizione.



Strategie per imbrogliare i professori
1. Giustificarsi dicendo che la connessione non va
2. Mettere un suono laggante trovato in rete, e poi uscire dalla 

riunione perché stai laggando
3. Mettere in sottofondo un video destinato a bambini e fingere 

che il fratello piccolo stia disturbando
4. Quando improvvisamente il prof fa una domanda e tu non sei 

attento prendi tempo dicendo che: Non riesco ad attivare il mic, 
sto laggando, eh?!, ho sbagliato tasto e non mi attivava il mic

5. Tappezzare lo schermo di bigliettini  per trovare le risposte 
giuste

Però queste cose possono accadere davvero!



Finita la DAD inizia il vero lavoro

Normalmente il 90% del lavoro lo faccio a scuola, invece in DAD il 

50%

Cose che devo fare da solo:

● Scrivere i temi/testi

● Ripassare

● I disegni tecnici

● Gli esercizi

I professori ci danno molti compiti perché pensano che abbiamo 

molto tempo ma non è così



E come se non bastasse

Dopo la DAD arriva la DAD di basket, calcio, pallavolo, danza, 

ginnastica artistica/ritmica...



La DAD è bella quando dura poco

La DAD ci dà la possibilità di studiare anche in questo periodo di 

emergenza però sarebbe meglio che durasse poco . La nostra 

preparazione potrebbe risentirne perché non si impara da soli.

La scuola è un luogo di incontro sociale dove si fanno molte amicizie, 

invece in DAD i compagni si vedono a lezione e basta, di norma si 

vedono anche dopo la scuola, ma se è zona rossa non è mica così 

semplice


