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S
In priincipio fu la LIM (Lavagna Interattivaa
Multim
mediale). Dieci
D
anni fa l’allora Ministroo
dell’isttruzione Mariastella
M
Gelmini volle unn
investimento di quasi
q
centoo milioni di
d euro perr
dotare le aule italiane di queste lav
vagne, chee
avrebb
bero permessso una leezione multtimediale e
avrebb
bero rottamaato l’ardesiia e i gesssetti. Con i
fondi europei essse arrivaronno quasi dappertutto.
d
.
Ma og
ggi, a diecii anni di ddistanza, le LIM sonoo
presentti in meno di
d metà dellle aule: nesssun istitutoo
ha i so
oldi per farn
ne la manuutenzione e,, quando sii
guastano, vvengono sem
mplicementte accantonaate.
Poi arrivò la moda deei libri digiitali, che daa qualche an
nno avrebbero dovuto sostituire (anche
(
soloo
parzialmennte) quelli cartacei.
c
Un
na moda chee è fallita quasi
q
compleetamente giià in parten
nza. Le casee
editrici steesse hanno ammesso che
c “… il venduto deei libri in formato
f
diggitale si con
nferma nonn
significativvo!”. Il libroo cartaceo continua
c
ad affascinare di più.
La legge 1107 del 2015 (la famo
osa “Buonaa Scuola”) ha fatto deel Piano Naazionale perr la Scuolaa
Digitale (P
PNSD) uno dei suoi pilastri, preveddendo risorrse complessive per un miliardo dii euro circa..
Più di centto milioni, ad
a esempio, sono stati destinati a portare il wi-fi
w in ognni scuola. Ma,
M nei fatti,,
solo il 13%
% degli istiituti scolastici è raggiuunto dall’In
nternet veloce, con diff
fferenze chee vanno dall
35% dell’E
Emilia Rom
magna al 2%
% di altre reggioni, comee l’Umbria. Anche il taablet per og
gni alunno è
rimasto unna chimera nella quassi totalità ddei casi e molti
m
istituti tengono i mini-com
mputer neglii
armadi.
otocolli digitali e sicureezza inform
matica, sonoo
Le scuole, comunque, tra registri elettronicii, wi-fi, pro
alle prese con nuove spese cui non
n sanno e non posso
ono fare fro
onte, facenddo presagire un futuroo
tutt’altro chhe roseo peer il PNSD.
Intanto creescono le perplessità
p
verso
v
l’orgaanizzazione didattica interamente digitale ch
he era nellaa
testa del leegislatore. Gli
G alunni, a casa e speesso anche a scuola, so
ono in mezzzo a un verro e proprioo
bombardam
mento tecnoologico (co
omputer, tabblet, smartp
phone…), quasi
q
semppre senza nessuno
n
chee
chiarisca looro che la teecnologia, almeno
a
dal ppunto di vissta didattico
o, è un mezzzo per impaarare, non ill
fine. Non ssolo: qualchhe psicologo
o comincia a dire chiarramente chee, per i bam
mbini e i rag
gazzi, averee
più stimolii non signiffica automatticamente aapprendere di
d più. E ch
he, spesso, lla tecnologiia allontanaa
dalla realtàà. Si cominccia a pensarre che, probbabilmente, portare i baambini in unn bosco o in
n un museoo
sia più istrruttivo di una
u lezione ad alto coontenuto teccnologico. Non
N solo: nnessun mig
glioramentoo
sensibile sii è avuto, nelle
n
prove standardizza
s
ate della scu
uola italiana (le cosidddette prove INVALSI),,
dopo l’intrroduzione dii LIM, tableet e Internett.
Intanto, fuuori dell’Itallia, la rivoltta contro glli eccessi teecnologici nell’istruzio
n
one è molto
o più avantii
che da noi. Quelli chee abbiamo inseguito
i
suu questa straada comincciano a fare marcia ind
dietro. Così,,
mentre il nostro minnistro Fedeeli parlava del cellullare in classe come di una “sttraordinariaa

opportunità”, in Francia si ribadiva che l’uso del telefonino in classe è vietato e, in Inghilterra,
qualche istituto superiore ha intrapreso la strada del cosiddetto “digital detox”.
Probabilmente la scuola italiana sarà di nuovo costretta ad inseguire, questa volta sulla strada del
ritorno dall’infatuazione digitale.

