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ROMA. Lo dice l’Ocse, che è l’or-
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ganizzazione dei paesi al mondo più industrializzati: non vi è
certezza che i grandi investimenti pubblici e familiari su
computer in classe e connessioni internet a scuola migliorino
le performance scolastiche dei
nostri ragazzi. Il programma Ocse per la valutazione degli studenti, guidato da Andreas
Schleicher, ha elaborato un dossier — “Making the connection” — che, tra molte cautele,
sostiene: «Studenti incapaci di
navigare attraverso un complesso paesaggio digitale non saranno in grado di partecipare completamente alla vita economica, sociale e culturale intorno a
loro», tuttavia «i primi risultati
comparativi basati sui test Pisa
dicono che i quindicenni che
usano moderatamente i computer a scuola tendono ad avere

un miglior apprendimento dei
coetanei che lo usano poco o nulla, ma quelli che lo utilizzano in
modo massiccio tendenzialmente peggiorano nella lettura, in
matematica e nelle scienze». Risulta, questo, nei paesi più avanzati, che negli ultimi quindici
anni hanno investito forti risorse nell’informatica. Inoltre, la
tecnologia scolastica spinta allarga la forbice di apprendimento (“skills divide”) tra ricchi e
poveri. In Italia siamo quarti
(su quaranta) nel rapporto tra
condizioni economiche e performance educative: i poveri che
usano troppo internet vanno
davvero male a scuola.
Nelle nazioni in cui stare online in classe è abitudine si assiste a un declino della capacità di
lettura, e così nell’esercizio della matematica (sedici paesi migliorano, venti peggiorano). L’Italia è settima in EJHJUBM SFB
EJOH alta in classifi-
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L’uso del computer a scuola
Tempo speso usando Internet a scuola (minuti)
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L’uso del pc a scuola e per la didattica
Dati 2012

studenti
per pc

studenti
che usano
il pc a scuola

4,7

Media Ocse

72%

studenti che usano
Internet per la
didattica almeno
una volta a settimana
a scuola

41,9

fuori dalla scuola

54,9

3,7

Svezia

87%

a scuola

66,6

fuori dalla scuola

58,5

4,2

Germania

68,7

a scuola

28,9

fuori dalla scuola

51,3

4,1

ITALIA

66,8

a scuola

28,8

fuori dalla scuola

49,1

2,2

Spagna

73,2

a scuola

51,1

fuori dalla scuola

61,9

8,2

Grecia

65,9

a scuola

44,9

fuori dalla scuola

54,4

L’apprendimento

Punteggi test Pisa
Singapore

567 566
560

Corea del Sud

Capacità
di lettura
sul digitale

555 553
550

Hong kong

Giappone

550 550

545 539
540
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Abilità nell’uso della matematica applicata al computer
FONTE RAPPORTO OCSE

ca quindi, e sulla matematica
tra il 1993 e il 2012 ha guadagnato venti punti. Il risultato,
secondo lo studio Ocse, è da attribuire al fatto che da noi la cultura di internet a scuola è recente e frammentaria: non facciamo parte dei paesi che hanno investito strutturalmente sull’online e quindi non avvertiamo ancora i peggioramenti scolastici
che ne derivano. Ogni quindicenne italiano usa il computer
in classe 19 minuti al giorno,
contro una media Ocse di 25 minuti e picchi in Grecia (42 minuti) e Australia (52). Corea e
Shanghai, che hanno le migliori
perfomance mondiali in lettura
digitale e matematica al computer, hanno pc solo nella minoranza delle loro scuole (42% e
38%).
Il dossier lascia molte domande inevase, ma tenta una prima
interpretazione della questione
“troppo internet non fa crescere l’apprendimento”. Uno, in
nessun passaggio educativo si
può prescindere da un’interazione intensiva docente-discente e la tecnologia a volte distrae
da questo fondamentale «rapporto umano». Due, l’insegnamento non è ancora adeguato:
un‘ipertecnologia del XXI secolo oggi si inserisce su una pedagogia del Ventesimo. Infine, i
software educativi sono ancora
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di basso livello, «molto inferiori
ai giochi elettronici» che i quindicenni nel mondo sono abituati a maneggiare. «Se gli studenti usano gli smartphone per fare copia e incolla delle risposte
prefabbricate non diventeranno più intelligenti. La tecnologia può amplificare un grande
insegnamento, non sostiturne
uno mediocre». L’Ocse chiede
agli insegnanti di diventare
agenti attivi del cambiamento,
«non solo per far crescere le innovazioni digitali, ma per disegnarle». I docenti che meglio integrano computer e lezioni sono anche quelli più innovativi e
vicini ai ragazzi nelle pratiche
di insegnamento.
L’adolescente che usa internet più di sei ore il giorno, in
classe si sente più solo, arriva
tardi a scuola, la salta. E un eccessivo uso del web regala povere perfomance accademiche. Sono pochi gli studenti italiani, rivela l’Ocse, che dicono: «A scuola mi sento solo». Tra il 5 e il 9
per cento. Una sana arretratezza.
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ROMA. Al videoforum di Repubblica Tv, solle-

citata da 500 mail giunte in redazione, il ministro dell’Istruzione Stefania Giannini ieri ha
detto: «I tempi sono maturi per un aumento
degli stipendi degli insegnanti, che sono bassi, la decisione tuttavia riguarda il governo
perché gli stipendi bassi sono in diversi comparti della pubblica amministrazione».
Il ministro, dopo un viaggio difficile della
Buona scuola, a legge approvata dice: «Chi
contesta il provvedimento dovrebbe interrogarsi sulla stratificazione di centinaia di migliaia di persone nelle graduatorie: hanno

4UFGBOJB (JBOOJOJ NJOJTUSP EFMM*TUSV[JPOF

avuto l’illusione di essere assunte senza arrivare mai alla certezza. Abbiamo scelto la strada più difficile: entro un anno avremo una soluzione definitiva per quelli che hanno accettato il posto e per i giovani che entrano adesso nella scuola. Il concorso per 60.000 posti
partirà entro il primo dicembre».
Sull’argomento caldo dell’estate — la migrazione dei docenti dal sud al nord — il ministro afferma: «Restare al Sud dipende da condizioni personali: nessuno ha imposto nulla.
Andare a lavorare fuori con la famiglia lontana l’ho provato anche io, quando ero ricerca-

trice all’università. Il mio stipendio non era
certo faraonico. L’anno scorso abbiamo avuto 7.700 persone che si sono spostate per una
supplenza, quest’anno ne abbiamo 7.000 per
un posto di ruolo. Non è una condanna, ma
un’opportunità straordinaria».
Non ci sarà un secondo ciclo dei Pas (i Percorsi abilitanti formativi), ma per l’abilitazione all’insegnamento a gennaio partirà il terzo ciclo del Tfa. E infine: «Stiamo ripensando
la Maturità e nel 2016 riformeremo universiD[
tà e ricerca». 
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