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Siamo gli alunni della classe 5^
D della scuola primaria D. Ali-
ghieri di Cesano Boscone. Vo-
gliamo farvi sapere che siamo
una classe di chiacchieroni e di
amici inseparabili, insieme ab-
biamo deciso di scrivere questo
«Manuale», liberamente ispirato
ai due Manuali scritti dall’autri-
ce Sarah Spinazzola che a noi
sono piaciuti tanto. Vi suggerire-
mo, in cinque punti, come so-
pravvivere alla Dad, sperando
che questa esperienza seppur
«sorprendentemente piacevo-
le», non capiti mai più!!!
Punto 1: svegliati il prima possi-
bile per impadronirti del device
migliore e della stanza più silen-
ziosa della casa, lontano da
mamme pulitrici seriali, da papà
dalle call-dipendenti, da fratelli
impiccioni e dal tuo animale gio-
cherellone.
Punto 2: ricordati di fare atten-
zione a spegnere sempre il mi-
crofono per evitare gaffes, so-
prattutto se non vuoi far sentire

agli altri: il repertorio delle tue
canzoni, quale deliziosa pietan-
za mangerai a pranzo, le “amore-
voli” litigate con i tuoi genitori
che origliando da dietro la porta
perché sono presi da un’irrefre-
nabile voglia di rispondere al po-
sto tuo, proprio come se il tem-
po non fosse passato e si sentis-
sero studenti ripetenti…sugge-

rendo a volte anche risposte
sbagliate!
Punto 3: se devi essere interro-
gato e non hai studiato, evita di
guardare intensamente le pagi-
ne del libro perché la maestra
se ne accorgerà subito. Ed evita
soprattutto di usare la solita scu-
sa del collegamento che non
funziona, ormai non è più di mo-

da! Piuttosto cerca di prepararti
un nuovo repertorio di scuse.
Punto 4: anche se sei a casa, in-
dossa un abbigliamento como-
do…ma non troppo (tanto per
essere chiari divieto assoluto di
presentarsi alle lezioni in pigia-
ma; aggiornati: questo look ap-
parteneva alla collezione Dad
2020/2021!).

Punto 5: se durante la lezione ti
viene un languorino, preparati
sempre dei piccoli spuntini ac-
canto a te come se fossero pic-
cole munizioni, così puoi sem-
pre mangiarli di nascosto ad
esempio dopo aver fatto cadere
la matita a terra oppure nascon-
dendoli nella mano e fingendo
uno sbadiglio. Se invece per ca-
so ti sei dimenticato di prepara-
re una merendina, inventati una
scusa “buona”; di solito funzio-
na sempre quella del bagno,
mentre in verità puoi fiondarti in
cucina e alla velocità della luce
ingoia qualcosa, qualsiasi cosa.
Oppure fingi un malessere, ad
esempio un calo di zuccheri, co-
sì puoi persino mangiare autoriz-
zato.
Punto 6: sì lo sappiamo che ave-
vamo detto cinque punti, ma ci
siamo fatti prendere la mano e
ne abbiamo inserito un altro. Ri-
cordati che quando sei in Dad è
come se fossi sempre in prima
fila, perciò la maestra può accor-
gersi del tuo sguardo stupito,
annoiato, ironico, dei tuoi sbuffi
o delle tue smorfie. E così dopo
esserci abituati per tutto l’anno
ad immaginare un sorriso solo
dagli occhi, la Dad ci ha fatto ri-
scoprire il suo vero valore. Per-
ciò…meglio vedersi in dad che
non vedersi per nulla!!!

Copertina del nostro opuscolo intitolato «Manuale di sopravvivenza alla Dad»

Manuale di sopravvivenza alla dad
Sei consigli utili per convivere e superare senza problemi il lungo periodo delle lezioni a casa davanti allo schermo del computer
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Da piccola
sognava
di diventare
una pittrice

Intervista a Sarah Spinazzola

«Scrivere è una delle cose che mi diverte di più
Faccio gli elenchi per non perdermi nelle idee»

Ha pubblicato «Manuale
di sopravvivenza senza genitori»
e «Manuale di sopravvivenza
alle scuole medie»

LEZIONI DA CASA

Presentarsi in pigiama
o scollegarsi
per l’interrogazione
sono superati

Ecco l’intervista a Sarah Spi-
nazzola, autrice,l’autrice dei ro-
manzi per ragazzi «Manuale di
sopravvivenza senza genitori» e
«Manuale di sopravvivenza alle
scuole medie» entrambi pubbli-
cati da Marcosy Marcos.Quan-
do hai cominciato a scrivere?
«Ho iniziato a scrivere alla vo-
stra età il mio “Diario Segreto”.
Ne ho uno delle elementari, uno
delle medie e uno del Liceo. Il
primo racconto quando avevo

22-23 anni. Scrivere è una delle
cose che mi diverte di più in as-
soluto, è faticoso ma dà soddi-
sfazione».
Quale genere di libri leggevi
da piccola? Ne avevi uno pre-
ferito?
«A me non piacciono i libri di ge-
nere, preferisco la narrativa, i
classici, quelli che raccontano
storie. Il libro che mi ha fatto ve-
nire voglia di leggere tanto è

“Le streghe” di Rohal Roald. Ve
lo consiglio!»
Da piccola sognavi già di fare
la scrittrice?
«Il mio sogno era di fare la pittri-
ce. Quando tornavo da scuola
passavo davanti ad una galleria
d’arte che esponeva i quadri. Mi
piaceva tantissimo guardarli e
volevo aprirne una anch’io dove
esporre i miei disegni».
Come mai ti piacciono tanto
gli elenchi?
«Fare una lista mi aiuta a non
perdermi nelle mie troppe idee
dando un po’ di ordine anche al-
la scrittura. È un consiglio an-
che per voi oltre a quello di leg-
gere ad alta voce i vostri raccon-
ti per capire se funzionano»
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