Il Manifesto “Aumentiamo la realtà con il qr-code” racchiude due anni di lavoro degli alunni, un lavoro iniziato
quando nulla si sapeva del virus che avrebbe stravolto le nostre vite. Gli alunni, allora in quarta, hanno preso
consapevolezza che un semplice e piccolo qr-code può conservare, come in uno scrigno segreto, molteplici
informazioni. Da quel momento, consapevoli dell’obiettivo che dovevamo raggiungere, hanno sperimentato
e generato qr code di testo, di immagini e di video. Poi è arrivata la pandemia…lockdown …didattica a
distanza…nuova organizzazione…un po’ di paura!! Quando il progetto doveva prendere vita…un compito
autentico…in giro per il paese, intervistare amici ma anche le persone anziane che ancor oggi abitano in
prossimità delle fontane…STOP! Il virus ci ha costretti a casa! Ma essere docenti (chi non è del mestiere non
può capire) e vivere la scuola con passione ci gratifica e gli alunni ci sorprendono sempre! Con l’aiuto delle
loro famiglie e di maestre ostinate e resilienti…hanno dato mostra di alta capacità nell’uso produttivo delle
tecnologie. Google maps per i percorsi, video chiamate per organizzarsi, software adatti alla realizzazione di
video e adatti al montaggio, alla modifica, all’inserimento di sigle (facendo attenzione al copyright), ricerche,
composizione testuale, ricerca del significato di termini arbëresh, traduzione dall’albanese all’italiano e tanto
tanto altro. Consegna dopo consegna, passo dopo passo e tra zona rossa, arancione e gialla…ci siamo
riusciti…tre classi quinte…52 alunni… 4 maestre…e genitori audaci. Una sinergia forte e potente che è riuscita
a mettere in panchina (almeno per un attimo) quel maledetto virus. Il progetto è stato completato, il
manifesto realizzato. La scuola c’è! A distanza, in presenza, con mascherine, igienizzante e distanziamento,
la scuola non si ferma! Grazie ragazzi per aver reso ancora più speciale questo ultimo anno insieme. Una
ricaduta sul territorio forte, il passato viene raccolto nel presente e consegnato al futuro con un piccolo qr
code. Visualizzando i video vi renderete di quanto lavoro ci sia stato!
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