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LA RICERCA INDIRE

Digitale a scuola, sì ma con criterio
Attenti agli studenti da videogame
Una ricerca Indire ha analizzato le competenze digitali degli studenti del Sud Italia.
Emergono tre stili: i ludici, che usano spesso i videogame, non vanno bene a scuola; i
pratici, hanno voti medi; gli eccellenti usano la rete solo per ricerche scolastiche

di Valentina Santarpia
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a casa: lo dimostra una ricerca Indire sulle competenze degli studenti e dei
docenti del Sud, che ha coinvolto 9508 studenti e 7732 docenti di istituti
scolastici di ogni ordine e grado delle regioni Calabria, Campania, Sicilia e
Puglia. Ovvero le quattro regioni dove i fondi europei sono stati usati, nei
sette anni dal 2007 al 2013, proprio per arricchire le competenze digitali di
studenti e insegnanti. Ma c’è digitale e digitale: possono cambiare moltissimo
gli stili degli alunni, in base all’uso che si fa degli strumenti, e anche in base
alla consapevolezza con cui si usano: un «ludico» non ha le stesse
performance di un «pratico» e neanche di un «eccellente». Ma andiamo per
ordine.

Molte informazioni, poco uso
La ricerca Indire dimostra che c’è tanta voglia di digitale a scuola: fosse non
altro che il 30% dei 173 mila insegnanti che si è formato grazie al Programma
operativo nazionale ha scelto proprio questo ambito, partecipando a corsi di
formazione ma anche supportando l’acquisto di strumenti tecnologici. Ma
nella maggior parte dei casi (65% ) il digitale in classe viene usato per
informarsi, non per insegnare agli alunni come si usano gli strumenti. Solo il
10% dei docenti riesce a favorire l’uso autonomo e consapevole delle risorse
digitali. Una «criticità», ammette Indire, su cui lavorare.

I tre stili digitali a scuola
Ma c’è anche un altro aspetto che fa riflettere. E cioè che dalla ricerca
emergono tre stili molto diversi di studenti. Quelli che usano soprattutto
videogame, sono ragazzi scolasticamente più deboli, ovvero «ludici»; i
«pratici», che usano la rete per ricavare informazioni ma anche per i social
network, sono ragazzi dai voti sufficienti e medi; mentre gli studenti
«eccellenti» (con medie di 8 e superiori) paiono tendenzialmente meno
coinvolti dalle attività in rete, se non per specifici ambiti di interesse
scolastico.
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