
A DIDATTICA A DISTANZA E CHIDDA 'N PRISENZA

Du' prufissuri pàrrunu tra iddi 'n cunfidènza,
di la scola di st'annu e di 'sta nova acciànza,

'nzignare chiusi 'n casa picchì c'è l'emergenza
e ppì curpa d'u virus custrìtti a la distanza. 

         Vecchiu:  A nuvità di st'annu è a Didattica a Distanza,
'na cosa accussì nova ca mai unu cci penza,
ppì mmìa e ppì tanti autri su' duluri 'i panza,
nuddu era priparatu a 'sta nova emergenza.
'Nzignàri a distanza u sacciu è pena ranni,
spiecàri ccù computer, ca unu si cunfùnni.

 Ma comu mi finìu doppu cchiù di trent'anni,
e cu' mi l'hava ddiri, di quannu e di unni!

          Giuvini: Cchi hai, non ti piàci? Vidu ca sì scuntèntu,
 è troppu bellu 'nveci e non ci trovu scantu, 
 rassègniti picchì chistu passa u cummèntu,

 e poi, voi o non voi, s'ha ghiri avanti 'ntantu.
          Vecchiu:  Iu non m'attròvu bbonu ccù 'sti cosi di oggi,

mi cuntèntu all'antica e senza 'i 'sti uprìggi.
A 'nfurmatica è bella ma tu non ti n'accòggi

 ca è megghiu la prisenza e non ci ponu liggi.
          Giuvini: Ccù 'n computer oggi non sai cchi si pò fari,

 pàrunu cosi 'i pazzi ca mancu u sacciu diri,
autru ca 'na vota, canciàu comu ha 'nzignàri,
'nta nenti spiechi tuttu, ma comu ti l'ha diri?

           Vecchiu: U sai non mi cummìnci, poi diri zoccu voi,
chista non è a mo scola e non sarà idda mai.

  'N prisènza non è u stissu picchì cci sunu poi
 l'alunni ca a ttia aspèttunu e chistu tu lu sai.

          Giuvini: Ma cchi mi vai dicennu! A classi cc'è 'o stissu,
   s'attròva intra lu schermu e chistu è lu spassu,

ca senza ca ti movi fai a lizziòni o spissu
stannu intra la to casa senza sèntiri chiassu.

          Vecchiu: 'Nzignàri non è chistu, iù vogghiu stari 'nveci
   'nta scola, intra a classi, chistu a mmia piàci,
  vìdiri i mo alunni cchì facci di tutti i speci,
  beddi assittàti, attenti, ca ascùtunu 'nta paci.

            Giuvini: Non sulu ti voi mali, ma sì troppu all'antica,                   1  



pari peggiu 'i mo nannu, cascàtu di la naca,
picchì non voi pruvàri, fai cchiù picca fatica
e appoi si non t'aggiòrni nuddu cchiù ti caca.

         Vecchiu:  Cchì dìciunu di mia l'autri è l'urtimu pinzèri,
   iù, comu ha fattu sempri, vogghiu travagghiàri,

sugnu all'antica, u sacciu, di tant'anni arrèri,
 e picchìssu appùntu non pozzu cchiù canciàri.

          Giuvini: Non cc'hai a vuluntà e non ti voi 'mpignàri, 
  'nnunca, si ti cci metti, 'nta nenti poi capìri,

   su' cosi troppu facili ca prestu poi 'nzignàri, 
 bbasta tannìcchia 'i prattica e tu ti poi 'struìri.

         Vecchiu:  Non sugnu iù millennial e natìvu diggitàli,
                         si penzu a ddì prugrammi a testa già mi doli,

u gessu e a lavagna su' chiddu ca cchiù vali,
e iù sicuru u sacciu ca è chiddu ca cci voli.

          Giuvini:  E' tuttu accussì facili, trasi 'nta piattaforma,
metti l'accàunt ccà passuword senza firma,
ad esempiu u G-meil senza ca si trasforma
ccù Mit d'u Culleggiu e metti 'na cunfirma.

         Vecchiu:  Tu no poi capìri, ppì mmia è 'na muntagna
                         'i cchianàri senza avìri scarpuni ccà 'mpigna,

non mi piaci, pècciò dicu è 'na 'ranni lagna,
                          comu iri senza cordi a rricògghiri li ligna.
          Giuvini: Si non ti piaci chistu cci ni su' autri assai,
                          tutti nuàtri usamu wischul comu non mai,
                          però c'è l'invitescion ca 'nta l'e-meil a sai,
                          iù ccù sta piattaforma all'alunni i 'bbirsài.
           Vecchiu: Mi sfozzu e cercu 'i fari d'u mo megghiu,
                          ma cc'è sempri ocche cosa unni sbagghiu,
                         non sacciu cchì cliccàri, a la fini scegghiu,
                        poi sbagghiu tastu e munciu chiddu attàgghiu.                      
          Giuvini: U riggistru di Argu mancu ti l'ha scurdari, 
                         ppì mannàri u fail 'nta la bacheca ha ghiri, 
                          non sbagghiàri a classi ca ha visualizzàri,
                          e arrivatu a 'stu puntu lu salvi e poi finìri.
           Vecchiu: Ma viri quantu tràfichi e mossi priparàti,
                         basta sbagghiari 'n'attimu e siti già pirdùti,
                          accussì di certu la vita a nuatri cumplicàti,
                         binidìtta a prisènza 'ccussì u computer 'stùti.                      2



          Giuvini:  Ccu sta ticnologgia a scola ha iùtu avanti
                          a st'ura u 'nzignamèntu addivintava nenti, 
                          'nveci ccà fantasia e ccù cori di 'nzignànti,
                          pàrunu quasi normali 'sti jorna di l'assènti. 
         Vecchiu:  Ccù l'alunni è 'n tràficu ppì vidìlli a matìna, 
                         scasciùni n'hanu sempri, mi fanu puru pena.
                         Cu' dormi, cu è stancu, cu' cci doli a carìna,
                         cu' cc'havi picca giga e cu' cci senti appena.
                         Appoi cc'è tutta a storia di lu collegamentu,
                         a linia ca non pigghia, o si vidi ogni tantu,
                         poi scumpàri a 'mpruvìsa, oh cchì spaventu!
                          Cci voli 'na pacenzia ca fossi sulu 'n Santu.
         Giuvini:  A parti 'sti pobblèmi è 'na bbona 'spiriènza,
                          cchiù di quantu tu penzi e poi è la spirànza,
                          ca lu prossimu annu 'nta scola ognunu penza
                          non si pò abbannunàri a didattica a distanza.
          Vecchiu: Mah, a mmia non mi pari ca è comu tu dici,
                         'sta lezziòni a distanza o stissu non mi piàci,
                         pari propriu 'na scola fatta ppi quattru amici, 
                         menu mali ca prestu mi ni vaiu, saluti e baci.
         Giuvini: Oggi iù all'alunni non fazzu a 'ntirrugazzioni,
                         comu 'e tempi 'i na vota mittennili nt'agnùni, 
                         prisèntu l'argumentu, assìgnu a vidiulizziòni,
                         poi fazzu lu brainstorming e tuttu va binùni.
          Vecchiu: Cullega e amicu caru sai cchì ti vogghiu diri,
                         la didattica a distanza di mia distanti ha stari,
                        siccòmu manca picca ca a la pinzioni ha ghiri,                  
                         speriàmu non è prestu 'stu spaventu 'i passari, 
                          ppì non vidiri a  scola ccù mia 'intra murìri.

  Tu ca sì giùvini a 'sti cosi muderni t'abbituàri,
                       'na vita cc'hai davanti ppì putìri migghiurìri,                       

                          iù accussì vecchiu non pozzu cchiù canciari!
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