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Scuola... la scelta giusta

Scuola digitale, alunni sempre più bravi
Nelle aule "Education 3.0" si hanno performance migliori rispetto a quelle delle scuole tradizionali

D
alla didattica senza libri al
corso di coding, nelle aule
dei nostri ragazzi si speri-
mentano nuovi metodi di

insegnamento. Education 3.0, am-
bienti di apprendimento innovativi,
Laboratori didattici innovativi, bi-
blioteche scolastiche innovative: so-
no gli slogan che si leggono nel sito
del Ministero dell'Istruzione a pro-
posito del Piano nazionale scuola di-
gitale (Pnsd), il documento di indiriz-
zo del Miur per il "lancio di una stra-
tegia complessiva di innovazione
della scuola italiana e per un nuovo
posizionamento del suo sistema e-
ducativo nell'era digitale".
Si tratta del momento operativo cli
quella "Buona Scuola" lanciata con
non poca enfasi nel 2015 (legge
107/2015) con l'obiettivo di innovare
il sistema scolastico e offrire nuove
opportunità di educazione digitale.
Un recente rapporto di Indire (l'Isti-
tuto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa) ri-
vela che gli studenti che frequentano
scuole dove vengono adottati nuovi
sistemi di insegnamento sono più

Il nuovo metodo
di insegnamento
non prevede banchi
e cattedra e le lezioni
sono multidisciplinari

bravi e ottengono in genere risultati
migliori nelle prove Invalsi rispetto
ai colleghi delle scuole "tradiziona-
li". Abbandonata la classica campa-
nella d'inizio lezioni - sostituita da
una radio che trasmette musica - e
finalmente spariti banchi e cattedra,
con lezioni interdisciplinari in cui i
ragazzi interagiscono da protagoni-
sti, le performance aumentano, l'ita-
liano e persino l'ostica matematica
non fanno più paura e i punteggi cre-
scono.
Anche se i vari sistemi educativi eu-
ropei includono l'educazione digita-

le nei propri curricoli scolastici e
promuovono l'uso delle tecnologie a
fini pedagogici, è necessario chie-
dersi fino a che livello essi riescano a
raggiungere l'obiettivo di preparare
efficacemente le nuove generazioni
agli ambienti digitali.
E proprio intorno a questo interroga-
tivo, estremamente attuale, che ruo-
ta il nuovo rapporto della rete Eu-
rydice "Digital Education atSchool in
Europe".
La pubblicazione, che copre il livello
primario e secondario (inferiore e
superiore) per l'anno scolastico
2018/19, offre uno sguardo compara-
tivo sulle strategie e sulle politiche
nazionali in materia di educazione
digitale a scuola nei 38 Paesi europei
che partecipano a Erasmus+.
Riconoscendo il ruolo chiave che l'i-
struzione scolastica riveste nella
preparazione dei giovani a un mondo
guidato dalla tecnologia, questo rap-
porto mette in luce due prospettive
differenti ma complementari sull'e-
ducazione digitale: lo sviluppo di
competenze digitali rilevanti per gli
studenti e per gli insegnanti, da una

parte, e l'uso pedagogico delle tec-
nologie per supportare, migliorare e
trasformare l'apprendimento e l'in-
segnamento, dall'altra.
Le ombre però non sono poche. In-
tanto i numeri che riguardano il no-
stro Paese ancora molto bassi: que-
ste "avanguardie educative" sono
presenti in 907 scuole, su un totale di
57.831 istituti scolastici, tra statali e
paritari; l' 1,5% è un indice davvero
basso.
L'aspirazione a una "Scuola 3.0" di-
stribuita su tutto ilterritorio è neces-
saria per evitare un'emarginazione
culturale e sociale che molto difficil-
mente può essere recuperata dopo il
tempo dell'obbligo scolastico.
Eforse non sarebbe inutile se in que-
sto percorso non ci si chiudesse solo
all'innovazione ma si inserissero an-
che contenuti antichi come l'uomo
ma nuovi per il sistema scolastico:
vorremmo una scuola che compren-
desse la conoscenza delle emozioni.
Chissà, magari a prescindere dalla
lavagna luminosa e dal tablet a tutti
gli studenti e scolari, potrebbero di-
minuire gli abbandoni scolastici.
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Le materie scientifiche

occasione per te donne

E
in dalla tenera età della
scuola primaria le materie
scientifiche dovrebbero es-
sere viste come un'oppor-

tunità e una ricchezza per il futuro.
Dall'insegnamento infatti dipende
molto dell'interesse che i ragazzi e
in particolare le ragazze avranno
per le Stem, un acronimo che in in-
glese sta per "Science, Technology,
Engineering e Mathematics", setto-
ri nei quali la presenza femminile è
ancora scarsa, ma dal quale dipen-
de la possibilità di creare una car-
riera che corrisponde anche alle
sfide tecnologiche e informatiche.
La sperimentazione è partita già da
anni nel Regno Unito e le ragazze
che prediligono le materie scienti-
fiche sono già un esercito e vengo-
no chiamate Stemette. Dall'astro-
nauta Samantha Cristoforetti a Fa-
biola Gianotti, direttrice del Cern,
gli esempi illustri non mancano ma
la maggioranza resta intrappolata,
fin dall'infanzia, nello stereotipo
che i numeri siano roba da uomini.
«Oggi solo 1138 per cento delle no-
stre studentesse sceglie indirizzi
scientifici» ci spiega il ministro del-
l'Istruzione, Stefania Giannini. «E
poco se pensiamo al loro talento e
alle loro aspirazioni. Ed è pochissi-
mo dato il bisogno di presenza
femminile qualificata nei settori di
massima innovazione e competiti-
vità».
Si stima che nel 2020 in Europa ci
saranno circa 900 mila posti solo
nel settore computer science. «E
una grande opportunità per le don-
ne, a patto di smontare gli stereoti-
pi che le portano spesso a stare in
difesa, a non mettersi in gioco» ag-
giunge Ludovica Parodi di Valore D,
associazione che promuove la lea-
dership femminile. «Prendiamo la
matematica: è una delle lauree in
grado di fornire tante opportunità
per una carriera internazionale, ma
poche considerano davvero le
strade che può aprire. Immaginano
il solito lavoro di insegnante, inve-
ce dovrebbero avere in mente le ri-
cercatrici che collaborano a Face-
book e Snapchat o sono nei labora-
tori e nelle aule universitarie di
mezzo mondo».
Ecco alcune delle occasioni dedi-
cate alle donne, dai 6 anni in su, che
vogliono studiare le Stem e sogna-
no un futuro tecnologico e un con-
tratto sicuro.
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