Smarrtphon
ne in
n clas
sse boccia
b
ato d
dall’Invalsi:
ostac
cola il lavorro di g
grupp
po deg
gli alunni
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La decisio
one del Miu
ur e della ministra
m
de ll’Istruzion
ne, Valeria Fedeli, di ttrasformarre gli
Smartpho
one in strum
menti didattici, affida
ando ad un
na commiss
sione ad h oc le motiv
vazioni
dell’apporrto in classe dello stru
umento, co
ontinua a non
n
trovare proseliti..
Anche in s
seno ad isttituzioni vic
cine allo sttesso Miur.. Come l’In
ndire, che iil 22 novem
mbre ha
presentato
o e analizz
zato i risulttati di un’in
ndagine Oc
cse Pisa sul problem solving
collaborattivo (Psc).

Meno si utilizzan
no compu
uter, Tab
blet e Sma
artphone
e, più si fa
a squadrra
Ebbene, p
per l’Istitutto di valuta
azione, più gli studen
nti sono ‘dig
gitali’, ovv
vero stanno
o troppo
tempo su Smartphone in class
se, meno ssono propensi al lavoro di squad
dra.
In base a quanto riv
velato dell’Invalsi, all ’Italia (3.5
500 i 15enn
ni intervisttati) l’uso delle
d
tecnologie
e dell’inform
mazione e della com unicazione
e (Tic) in classe è “asssociato in maniera
inversa” a
ai risultati ottenuti
o
ne
el problem solving co
ollaborativo
o.
In pratica, meno si utilizzano computer,
c
Tablet e Smartphon
S
e in classe
e, più bravii si è nel
lavoro di s
squadra.
La collabo
orazione tra
a studenti,, osserva l’’Invalsi, diminuisce anche
a
quan
ndo aumen
ntano le
conversaz
zioni sulle Tic
T nel tem
mpo libero.

Le comp
petenze in lettura, scienze
e e matem
matica so
ono a parrte
Dall’indag
gine emerge inoltre che in Italia
a, rispetto agli altri Paesi Ocse, le compettenze in
lettura, sc
cienze e matematica non vanno
o di pari pa
asso rispettto alle com
mpetenze in problem
solving co
ollaborativo
o: essere bravi
b
nelle materie trradizionali conta
c
men
no per ottenere un
buon risulltato in Psc
c.
In classe, hanno spiegato i rap
ppresentan
nti Invalsi, non si lavora contem
mporaneam
mente
sulle comp
petenze ne
elle discipline curricu lari e sulle
e competen
nze trasverrsali.
Anche sug
gli studenti con backg
ground mig
gratorio, il divario tra
a i risultatii in Psc di chi
c
frequenta la scuola in Italia e i coetanei autoctoni è minore rispetto
r
aq
quanto acc
cade nelle
scuole deg
gli altri Pae
esi Ocse.

Anche i prof univ
versitari hanno fo
orti dubbi
Contro l’utilizzo degli smartphone in classse, si sono
o posti anc
che diversi accademic
ci. Uno di
questi è il professore Adolfo Scotto
S
Di Luzio, doc
cente di Sttoria della Pedagogia
all’Univers
sità degli Studi
S
di Bergamo, inttervenuto qualche
q
settimana fa
a, nella Gio
ornata
Mondiale dell’insegn
nate, al con
nvegno pro
omosso dalla Gilda de
egli Insegn
nanti e
dall’Assoc
ciazione Do
ocenti Art.3
33: “l’intro duzione de
ello smartp
phone in cllasse – ha detto Di
Luzio alla Tecnica de
ella Scuola
a – non ha
a alcuna va
alenza educ
cativa ma serve solta
anto a
restituire agli studen
nti le loro differenze
d
sociali, dis
strarli e mancare di rrispetto ag
gli
insegnantti”.

