Lo
o smarrtphon
ne è un
no stru
umentto dida
attico?
? Allora
a
pe
erché n
non sii può compr
c
rare co
on la carta de
el doc
cente?
Fabrizio De Ang
gelis Venerdì, 15 Settembre 2017
Sma
artphone in classe, Si o no? E’ la do
omanda che
e si stanno ponendo
p
in molti
m
dopo l’aapertura del ministro
Fedeli, che ha d
destato non poche polem
miche.
Fra chi è convin
nto che l’utiliizzo dei cellu
ulari in aula possa solo portare distrazione e chhi invece cre
ede che l’ausilio
della
a tecnologia
a più usata dai
d ragazzi possa
p
incenttivare l’appre
endimento degli
d
studentti.
Sind
dacati
I sin
ndacati non h
hanno espre
esso una po
osizione preccisa in meritto; Francesc
co Sinopolii della Flc Cgil
C invita a
rifletttere bene ssulla questione: “giusto immaginare un processo di educazione alle teccnologie, anche legata al
a
pian
no dell’innovvazione delle
e scuole, ma
a essa deve coinvolgere
e quanto più possibile l’iintera comunità scientifiica
ed educante.
e
In
nvece, si ha l’impression
ne che si sia
a partiti dalla
a fine: prima introduciam
mo lo smartp
phone e le
tecn
nologie, e po
oi vediamo che
c uso farne, ammesso
o che sia po
ossibile padrroneggiarle ddel tutto. Fe
ermiamoci tu
utti e
ripartiamo da ze
ero. Stiamo parlando de
ella vita quottidiana di miilioni di alunni e studentti, della loro relazione
educativa, dell’impegno did
dattico di cen
ntinaia di mi gliaia di doc
centi (il cui parere
p
ci parre decisivo), e facciamo,
con sobrietà, le necessarie verifiche”.
Dello stesso ten
nore il comm
mento della Cisl
C Scuola: "Educare ad
a un uso co
orretto, intelliigente e con
nsapevole degli
strumenti di com
municazione
e è un obiettivo che rien tra naturalm
mente nei compiti della sscuola, che tuttavia
t
non può
farvi fronte da ssola: devono
o sentirlo com
me proprio i mpegno e compito
c
anch
he la societàà e la famigllia", sottoline
ea il
segrretario nazio
onale Lena Gissi.
Inve
ece, piuttosto
o chiara la posizione
p
di Gilda degli insegnanti, con le parole del coordiinatore nazio
onale Rino Di
Meg
glio: “Sull’usso didattico degli
d
smartp
phone in classse continuiiamo a nutrire seri dubbbi perché, più che
appassionare gli studenti, riteniamo
r
che possa dan
nneggiarli. Studi
S
autorev
voli sul temaa conferman
no la nostra tesi
sosttenuta anche da un esp
perto del setttore come il professor Manfred
M
Spittzer, autore di ‘Demenza
a digitale’ e
‘Sollitudine digita
ale’, il quale
e afferma che l’uso dello
o smartphone a scuola riduce
r
di moolto le performance degli
stud
denti”.
Nien
nte smartph
hone con la
a carta del docente
d
Il sin
ndacato si fa
a portavoce anche dell’incoerenza p
presunta de
el Ministero: da un lato aapre all’uso
o didattico
dello smartpho
one per gli studenti
s
e contempora
c
aneamente esclude lo stesso stru
umento dallla lista dei
ben
ni acquistab
bili dagli ins
segnanti co
on la carta d
del docente
e.
“Sarrebbe opporrtuno che via
ale Trasteve
ere facesse chiarezza su questo punto, visto chhe secondo la ministra ‘il
tema è insegnare ai ragazzzi come si sta sul digitale
e con la ges
stione e resp
ponsabilità ddei docenti’ e che, dunque,
lo sm
martphone d
diventerebbe
e uno strumento didatticco a pieno tiitolo”, conclu
ude Rino Di Meglio.

