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Iniziative
analoghe
alla scuola
di Pescara sono

sorte aRoma
e

Milano.

uedrai se tuo figlio ha "bigiato"
Ne4 solo. Si potrà
dialogare con

gli inseglqnti
ed essere informati
sulle attività della
scuola. <<Ma non
è un modo per
spiare i ragazzi»,
spiega il preside

((Pill#;,1,$j#É
può sapere dove sei stato?». Così, nell'era tecnologica, potrebbe
suonare il rimprovero di un genitore al proprio figlio. E non è
fantascienza: gr azie all' utllizzo
che alcune scuole italiane stanno
facendo di Internet, l'incubo dei
ragazzi delle prossime generazioni potrebbe essere proprio l'a-

matissimo computer. Infatti
papà. armato di "mouse" e di

t'password" o parola chiave personale. potrebbe venire a scopri-

re con un semplice "clic" se

è

stata marinata una lezione o se si
è preso un brutto voto.

Al liceo classico Gabriele D'Annunzio di Pescara (ma progetti simili sono in corso anche a Roma
e a Milano) il controllo "on line"
degli studenti è già realtà: da qualche settimana è aperto un sito sul-

la Rete dove i genitori possono
"ficcare il naso" negli affari dei
propri ragazzi. Non solo su voti e
assenze dei figli. ma anche sul loro rendimento scolastico nel complesso. «Però questo è solo uno
dei tanti servizi a disposizione dei
genitori che si connettono al nostro nuovo sito», ci tiene a pun-

tralizzare

il

professor Claudio

Palma, 62 anni. preside del liceo
D'Annunzio nonché ideatore del
sito su Internet. «Non mi piace,

infatti, che la nostra iniziativa

venga presentata come se avessi-

mo creato il sito per per spiare i
ragazzi. Non abbiamo intenzione
di controllare nessuno. gli studenti si devono controllare da soli>>.

Ogni genitore dovrà avere

una"parola chiave"
«Ouesto sito non è altro che il
contenitore dei servizi che il liceo offre a studenti e genitori.
Tra questi c'è, ovviamente, anche quello legato alle assenze e
al rendimento, ma è sbagliato

gonfiarne f importanza. Resta,
comunque, un' iniziativa molto

utile: ci è capitato che qualche
genitore ci rimproverasse perché
non siamo stati in grado di segnalare che il figlio bigiava le le-

zioni. In questo modo si potrà
personalmente tenere d'occhio la
situazione standosene a casa, seduti davanti al computer».

Ma cosa deve fare mamma

o

papà per "controllare on line" il
proprio figlio? Per prima cosa.

ovviamente, dovrà avere un
computer collegato a Internet.
Poi possedere una parola chiave
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(la cosiddetta password) personale e riservatissima che gli sarà
stata fornita dalla scuola. Solo
con questa, infatti, potrà accedere alla sezione riservata del sito,
quella contenente i dati, il profilo scolastico, e tutto ciò che riguarda il singolo studente, votacci e "bigiature" compresi.
In assenza di password, il genitore dovrà accontentarsi di accedere alla sezione pubblica del sito, accessibile a tutti, riguardan-

te

il

calendario scolastico, gli

orari delle lezioni, quelli di ricevimento degli insegnanti, l'elenco dei libri di testo classe per
classe, e tutte le varie attività extrascolastiche o le iniziative promosse dall'istituto.

Anche icolloquicon
il prof saranno "on Iine"
<<Le

nostre iniziative culturali

e

sportive, purtroppo, in marrcanza
diunmezzo di informazione adeguato venivano spesso ignorate
dai genitori", spiega ancora il professor Palma. «Oltre alla nostra

attività teatrale impostata sulla
tragedia greca, abbiamo anche dei
corsi di musica, di poesia, di scrit-

tura, per non parlare delle numerose attività sportive alle quali invitiamo anche atleti di fama. Ora,
grazie a Internet, il programma è
a portata di mano dei nostri studenti e dei loro genitori. Ma non
vogliamo fermarci qui: prossimamente amplieremo il sito pubblicando in linea anche i titoli dei libri della nostra biblioteca. Considerato che il nostro è l'unico liceo

classico della provincia e che

molti studenti sono pendolari, un

:

sito del genere, interattivo, è sicuramente uno dei mezzi più utili
per il dialogo con le famiglie».
E non è finita: se per ora basta un
"clic" per sapere in quale orario i
vari "prof' ricevono i genitori, in
futuro la D'Annunzio creerà una
sorta di "chat line" che permetterà
ai genitori di parlare con i docenti
tramite computer: sarà anche un
modo per venire incontro a chi
non può assentarsi dal lavoro per
recarsi al colloquio.
Ma come vivono i ragazzi il fatto di potere essere "spiati" dai
genitori su Internet? Secondo il
preside Palma non ci sono dubbi. «Gli studenti hanno collabo-

rato al progetto sin dall'inizio
con entusiasmo. Questa è la prova che hanno capito: il sito non
serye per controllarli ma per dare loro una mano)>.
Francesca Berlha
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