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Smartphone e tablet a scuola
«La rivoluzione va governata»
Fini: troppo facile sequestrare,questaèunagrandeopportunità

SONDRACOGGIO

LA SPEZIA. Era stato fra i
pochi in Italia a difendere,
da subito, la ministra al-
l’istruzione: quando Vale-
ria Fedeli s’era detta favo-
revole all’uso dello smar-
tphone in classe.
IldirigentescolasticoAn-
tonio Fini, spezzino, è nella
commissione nazionale ri-
stretta, che ha lavorato al
decalogo a sostegno delle
scuole intenzionate ad
aprire all’uso del cellulare,
in classe, a fini didattici.
Dai sequestri alla “benedi-
zione” del telefonino a
scuola: un salto epocale…
«Sì. Il puntoprimodelde-
calogo, è proprio questo:
“ogni novità comporta
cambiamenti”. E il punto
successivo, recita così: i
cambiamentinonvannori-
fiutati, ma compresi, e uti-
lizzati, per raggiungere i
propri scopi».
Le rivoluzioni non sono
mai facili, ed il telefonino
ascuolaè semprestatovi-
sto comeunproblema…
«Innanzitutto, mi auguro
chenonsibanalizzi il tema.
Non si parla solo di telefo-
nino, ma anche di tablet,
delle strumentazioni digi-
tali personali, tutti quei di-
spositivi Byod, che di fatto
tutti abbiamo in tasca».
Eche–finoaieri–erano
considerate fonte di di-
strazione…
«Verissimo. Perché pos-
sonoesserlo. Tuttoperòdi-
pende dal livello di atten-
zione che si riesce ad otte-
nere dai ragazzi».
Una lezione noiosa, in-
vitaadivagareguardando
lo smartphone?
«Una lezione poco inte-

ressante, troppo frontale,
ha sempre invitato a diva-
gare: magari non con il te-
lefonino, un tempo, ma in
altrimodi».
La causa della distrazio-
ne non è il cellulare?
«Può essere lo strumen-

to. Ieri ci si distraeva inaltri
modi. I ragazzi di prima
erano forse perennemente
attenti?».
Il telefonino è una bella
tentazione…
«E può essere, anche, una
bella opportunità. Punto 3:
la scuola promuove le con-
dizioni strutturali per l’uso
delle tecnologie digitali.
Punto4:lascuolaaccogliee
promuove lo sviluppo del
digitale nella didattica».
Inteoriaèbello,inprati-
ca…
«Il digitale è una sfida, e
un’opportunità: certo, ser-
ve formazione. Il ministro
Fedeli l’ha promessa».
Siriusciràafaredeltele-
fonino qualcosa di utile e
non solo dispersivo?
«In commissione abbia-
mo filosofi e sociologi, i di-
spositivi devono essere un
mezzo, non un fine: e la di-
datticadeveguidareunuso

responsabile».
Ai punti 5 e 6 si parla di
promuovere l’autonomia
dei ragazzi:ma i nativi di-
gitali sonogiàpiùabilidei
professori…
«Bravi ad usarli, ma per
fare cosa? Il nodo è lì. Lo
smartphonesiregalaormai
allaprimacomunione.Ma i
bimbi chi li educaall’uso?».
Una bella responsabili-
tà…
«Che si puòassumereop-
pure no. Punto 7: sta ai do-
centi sceglieremodi e tem-

pi».
Sarà dura far capire al
ragazzo quando è lecito
accendereiltabletequan-
do no…
«Tutto sta nel trasforma-
regliambientidiapprendi-
mento, punto 8, e nel raf-
forzare la comunità scola-
stica e l’alleanza educativa
con le famiglie, punto 9».
Gli adulti, in verità, non
sembrano responsabili,
nell’uso del cellulare…
«Proprioperquesto,aira-
gazzi va dato aiuto, con un

approccio di tipo culturale,
un uso educativo, di mi-
glioramento della didatti-
ca. Certo, sequestrare sem-
plifica: ma non risolve il
problemaenoncoglie l’op-
portunità, ed èungrave er-
rore».
Il punto 10 afferma che
educare alla cittadinanza
digitaleèundovere,per la
scuola: i docenti già la-
mentano troppe croci da
portare sulle spalle…
«Si tratta di un’assunzio-
ne di responsabilità, dob-
biamo formare i futuri cit-
tadini ad una società della
conoscenza, e la tecnologia
nefaparte.Permolti ragaz-
zi, la scuola sarà l’unica
agenzia educativa a prova-
reaproporreunusoconsa-
pevole del telefonino».
C’èchi temecheaumen-
terannoanchelerelazioni
sbagliate fradocentiemi-
nori…
«Il caso terribile del pro-
fessore che ha approcciato
unaquindicenne, a fini ses-
suali, è una aberrazione.
Non è colpa del telefonino.
Sarebbe successo lo stesso,
conaltrimezzi.Nonèchesi
debba vietare l’uso dell’au-
tomobile, perché avvengo-
no degli incidenti…».
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I camminatori delmare
apasseggionelle acque
dellaBaiadel Sole
In 128daLaiguegliaadAlassioe ritorno
LAIGUEGLIA.Ottochilome-
tri di marcia, da Laigueglia
adAlassio e ritorno. Nulla di
speciale?Già.Alloraprovate
voi a camminare e pagaiare
con l’acquachevi arriva alle
ascelle, a una temperatura
diquattordicigradieleonde
che vi sbattono in faccia.
D’accordo, la muta attenua
la sofferenzama ci vogliono
gambe d’acciaio e bicipiti
superallenatiperaffrontare
l’ultima frontiera del-
l’escursionismo: la cammi-
nata acquatica. Per ora ap-
passiona soprattutto fran-
cesi, algerini, tunisini. E da lì
sono arrivati l’80 per cento
dei partecipanti, ai quali si
sono aggiunti anche alcuni
“indigeni”attirati da una di-
sciplina che forse può risul-

tareadunocchiosuperficia-
leunpo’ inusuale,macheha
il pregiodimettereal lavoro
tutti i muscoli del corpo,
senzafarpagareallaschiena
ed alle gambe lo scotto di
qualche eventuale chilo di
troppo.
Erano centoventotto, i
transalpini, ieri mattina, ai
nastri di partenza a Laigue-
glia. Battuto di otto unità il
record di presenze stabilito
in Spagna, l’ottobre scorso.
Laigueglia ha portato bene.
E poi pare che il fondale in
questa zona di riviera sia
l’ideale per i camminatori
che ovviamente hanno la
necessità di muoversi su di
un”tappeto” sabbioso, non
susassio rocce, tantoper in-
tendersi.Ovviamentegliap-
passionatiavevanogiàcom-
piuto numerosi sopralluo-
ghi prima di muoversi in
massa.
Quella di ieri è stata una
camminata dimostrativa
cheha incuriositoparecchio
residenti e turisti, in una
giornata, fra l’altro, baciata
dal soleedaunatemperatu-
ra quasi primaverile.
Hanno impiegato due ore,
i “camminatori” per coprire
iltracciatoequalcunohaan-
che accusato crampi che lo
hanno costretto ad abban-
donare. Tutt’altro che un
passeggiata, dunque. Lo
sforzo si leggeva sul volto
degli atleti. Ma lo spot pro-
mozionalepareaver funzio-
nato e francesi, tunisini e al-
gerini torneranno a faticare
nella Baia del Sole.
Una nuova frontiera del-
l’escursionismo, si diceva.
Una frontiera che si sposta
dalla collina al mare e che
bensisposaconiprincipidel
turismo-benessere e delle
terapie olistiche, cioèdi uno
dei principali filoni di svi-
luppodell’economiaturisti-
ca.
E così la Baia del Sole ha
scoperto di essere attrattiva
anche per uno sport appena
riconosciuto tale dal Comi-
tato olimpico. Dei 128 atleti
confamigliealseguito,mol-
ti erano già arrivati nella
giornata di venerdì, quando
hanno approfittato per
compiere una sorta di alle-
namento nella acque della
riviera, garantendo anche
un ritorno ad albergatori e
ristoratori.
Dopo bikers, rocciatori,
giocatori di polo sulla spiag-
gia, la riviera ha scoperto i
camminatori acquatici
S.F.
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L’INTERVISTA

Il dirigenteAntonio Fini

Un gruppodi camminatori delmare a Laigueglia. La scuola promuove le condizioni
strutturali per l'uso delle
tecnologie digitali
. La scuola accoglie e promuove lo
sviluppo del digitale nella didattica
. I dispositivi devono essere un
mezzo, non un fine
. L'uso dei dispositivi promuove
l'autonomia delle studentesse e
degli studenti
. Il digitale nella didattica è una
scelta: sta ai docenti introdurla e
condurla in classe
. Il digitale trasforma gli ambienti
di apprendimento
. Rafforzare la comunità scolastica
e l'alleanza educativa con le
famiglie
. Educare alla cittadinanza digitale
è un dovere per la scuola
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