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SPESSO si pensa alla tecnologia
come ad un qualcosa di negativo
che sta annientando la mente dei
giovani; noi abbiamo capito che
in parte è vero, ma che dipende
dall’utilizzo che se ne fa. Stare da-
vanti a computer, tablet e smart-
phone non è sempre una perdita
di tempo, anzi; lo sanno bene gli
adulti che utilizzano questi stru-
menti per svolgere molte attività.
Ma chi ha il compito di spiegarci
comedistricarci nelmondodigita-
le – virtuale? Sicuramente i nostri
genitori, ma anche la scuola ha il
dovere di insegnarci a sfruttare al
meglio la tecnologia, facendoci co-
noscere le mille potenzialità di
questo «mondo» che, se fosse per
noi, rimarrebbe un semplice uni-
verso parallelo in cui proiettare la
nostra quotidianità, perdendo di
vista la vita reale. Il rapporto sul
digital reading pubblicato recen-
temente dal Ministero dell’Istru-
zione dice che noi giovani abbia-
mobuone capacità di navigazione
generica sul web, ma ci smarria-

mo facilmente quando si tratta di
fare ricerche più raffinate ed ap-
profondite. Non c’è dubbio che la
velocità insita nelmultitaskingdi-
gitale possa diminuire la capacità
di concentrazione e la memoria,
ma questo non significa che la so-
luzione sia escluderlo dalla scuo-
la. La tecnologia può isolare, ma

se ben usata può aprire nuovi spa-
zi di collaborazione e di approfon-
dimento. Noi ragazzi dobbiamo
utilizzarla al meglio, in maniera
consapevole e critica: la scuola ci
deve aiutare emettere in condizio-
ne di affrontare il mondo che ci
aspetta. Proprio su questo argo-
mento, sabato 1 aprile abbiamo

partecipato ad un incontro, orga-
nizzato dal nostro istituto com-
prensivo, condegli esperti dell’As-
sociazione «Libre Italia» che ci
hanno illustrato i molti pericoli e
le trappole che si nascondonodie-
tro agli schermi dei nostri stru-
menti tecnologici. Abbiamo capi-
to che dietro ai nostri «click» quo-
tidiani si nasconde un mondo di
truffatori che cercano di fregarti.
La condivisione eccessiva della
nostra vita ci espone a rischi conti-
nui. E’ per questo che solo un’ap-
profondita conoscenza del mon-
do digitale ci permette di ricono-
scere e prevenire potenziali truffe
o situazioni che potrebbero com-
promettere la nostra incolumità e
quella della nostra famiglia. Ecco
perché, secondo noi, utilizzare il
computer a scuola è positivo e ci
aiuta a diventare cittadini più con-
sapevoli e competenti. Il nostro è
un periodo in cui siamo sommer-
si dalla tecnologia, cerchiamo di
sfruttarla al meglio ed utilizzarla
per qualcosa che ci aiuterà nel fu-
turo.
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COME e perché utilizzare la tecnologia a scuola? Il
digitale permette di portare nelle classi la complessi-
tà del mondo e consente di sfruttare i vari linguaggi:
non solo la lingua scritta, ma anche l’audio, il video,
l’immagine. Secondonoi èmolto importante integra-
re le tecnologie digitali nella didattica, sia per rende-
re gli studenti più consapevoli che per creare una
buona alternativa alla solita, noiosa, lezione frontale.
Le nuove tecnologie offrono a tutti gli studenti stru-
menti potenti per l’acquisizione delle conoscenze e
dei saperi e di farlo inmodo interattivo, sociale e col-
laborativo. Inoltre la tecnologia potrebbe essere uno
stimolo in più per far studiare i ragazzi poiché utiliz-
zano degli strumenti a loro congeniali e vicini. Con
la tecnologia è possibile vedersi, scambiarsi file, opi-
nioni in tempo reale con qualche semplice «click»,
senza spostarsi da casa. I nostri professori spesso cer-
cano di integrare il modo di insegnare tradizionale,
ancora legato al libro, alla spiegazione con l’utilizzo
dei nuovi strumenti tecnologici. Le applicazioni ed i
programmi da utilizzare per lo studio e la didattica

sono tantissimi. In aula e a casa utilizziamo molto le
classi virtuali che sono delle piattaforme online in
cui i professori e gli alunni si possono incontrare per
condividere file, documenti, link, video, opinioni e
commenti sulle lezioni, condividere date importanti
ed avvisi, beh...una vera e propria aula virtuale che ci
portiamo sempre dietro poiché possiamo entrarci in
qualsiasimomento, anchedal nostro smartphone. So-
no sempre di più gli insegnanti che supportano le
spiegazioni condelmaterialemultimediale, che crea-
no dei blog o dei veri e propri siti per facilitare l’ap-
prendimento dei propri alunni. Questi clouds per-
mettono agli alunni di recuperare i giorni di spiega-
zionepersi o di avere più possibilità di capire un argo-
mento più complesso ed ostico. Inoltre è molto im-
portante non essere semplici fruitori, ma sapere che
elaborare video ed ipertesti supporta e favorisce lo
studio e la comprensione dei contenuti. La tecnolo-
gia è il presente ed il futuro e la scuola è la base del
nostro avvenire.
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Ecco i giovani cronisti della classe III F del-
la scuola media «Vecchiotti» di Serviglia-
no, coordinati dal professor Federico Tor-
delli. Gli autori degli articoli: Marika Bion-

di, Errico Brunelli, Emanuele Pistolesi,

Riccardo Paoletti Teodori e Pierferdinan-

do Valentini. I cronisti hanno affrontato il

tema della didattica digitale e dell’impor-
tanza della conoscenza del mondo virtua-
le per acquisire competenze senza cadere
nelle pericolose trappole del web.

LA REDAZIONE

ABBIAMO intervistato
Marco Alici, esperto d’infor-
matica e consigliere dell’As-
sociazione «LibreItalia» E’
importante utilizzare la tec-
nologia anche a scuola? Per-
ché? «La tecnologia è uno
strumento, come i libri stam-
pati e la penna. La scuola
non li ha sempre avuti, ma il
loro contributo all’accessibili-
tà della conoscenza è innega-
bile. Il digitale se ben usato,
può essere un’incredibile op-
portunità di ampliamento
della capacità educativa»Mol-
ti insegnanti e genitori pensa-
no che sia inopportunoutiliz-
zare tablet e computer per stu-
diare, cosa ne pensa? «Anche
l’elettricità è pericolosa, ma
non per questo non si usa a
scuola. Computer, tablet,
smartphone: sono strumenti
potenti e di uso comune altro-
ve, ma per usarli bisogna im-
parare a conoscerli. Dove
«imparare» se non a scuola?»
In altri Paesi la scuola sta di-
ventando esclusivamente di-
gitale. Ritiene che libri e in-
chiostro abbiano ancora un
ruolo importante? «Dove ciò
accade, la cultura digitale è
talmente diffusa da costituire
una naturale preferenza.
L’Italia è agli ultimi posti in
questo campo, ci accontente-
remmo di cominciare» Per-
ché la scuola italiana accoglie
con diffidenza le metodolo-
gie che prevedono l’utilizzo
della tecnologia? «Perché
non le conosce e le teme» Un
consiglio per affrontare me-
glio il futuro e non perderci
nelmondodigitale? «La scuo-
la dovrebbe avvicinarsi senza
pregiudizi: osare e sperimen-
tare possibilità e limiti degli
strumenti digitali, per forma-
re autorevolmente le nuove
generazioni, che altrimenti
«fanno da sole», non senza ri-
schi. In altre parole: acquisi-
re consapevolezza».
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