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Le 10 regole per lo smartphone in classe
so competente e responsabile» (n.5). 
Ecco la parola chiave del decalogo: di responsa-
bilità si parla ben quattro volte, insistendo sulla
necessità sia di «insegnare a usare bene e inte-
grare nella didattica i dispositivi» (n.2) sia di «re-
golamentare le modalità e i tempi dell’uso e del
non uso» (n.8), promuovendo «l’autonomia» de-
gli studenti (n.6). In altre parole, per gli esperti in-
terpellati dal Ministero (massmediologi, peda-
gogisti, insegnanti, filosofi) la scuola non può
chiamarsi fuori dal cambiamento in corso, che
va ben oltre i soli smartphone e che deve affron-
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vrà luogo nella città della
Mole di Antonelli l’ultimo
Consiglio nazionale del

triennio 2015-2018 dell’Associa-
zione Genitori Scuole Cattoli-
che, in vista del Congresso che
dal 2 al 4 marzo a Roma darà vi-
ta ad un nuovo esecutivo. Nella
parte pubblica di sabato 20, a
partire dalle ore 10.30 presso l’I-
stituto FMA Virginia Agnelli, il
Comitato del Piemonte ha orga-
nizzato una tavola rotonda sul
tema "Buona Scuola senza plu-
ralismo: binomio possibile?",
moderato dalla presidente re-
gionale AGeSC Gianna Pierini,
in forma di domande e risposte
sul "valore della parità", avendo

come riferimento il XIX Rappor-
to del Consiglio nazionale della
Scuola Cattolica. Risponderan-
no l’Assessore all’Istruzione del-
la Regione Piemonte Gianna
Pentenero insieme alla vicepre-
sidente del Consiglio Regionale
Daniela Ruffino.
Al tavolo, oltre al presidente na-
zionale AGeSC Roberto Gontero
e a don Roberto Gottardo del-
l’Ufficio Scuola della Diocesi,
anche Davide Gariglio, Daniele
Valle e Gianluca Vignale del Con-
siglio Regionale, Silvio Maglia-
no per la Città Metropolitana e
Stefano Lorusso in rappresen-
tanza del Comune di Torino. In-
terverrà anche l’onorevole Fla-

via Nardelli Piccoli, presidente
della Commissione Cultura e I-
struzione della Camera. Si par-
lerà di buono-scuola, che con
nomi e forme diverse, è diven-
tato uno strumento adottato da
un buon numero di Regioni. In
assenza di finanziamenti ade-
guati da parte dello Stato a so-
stegno della parità scolastica, le
Regioni assolvono un compito
più che positivo permettendo a
molte famiglie di poter sceglie-
re la scuola paritaria con mino-
ri preoccupazioni finanziarie.
Dove l’intervento economico è
stato significativo si sono verifi-
cate meno chiusure di scuole
paritarie, almeno fino a quando

questi finanziamenti regionali
non sono stati ridotti. La prima
Regione che ha approvato “as-
segni di studio” è il Friuli Vene-
zia Giulia nel ’91, a seguire l’E-
milia Romagna, la Lombardia, il
Veneto, la Liguria, la Sicilia, il
Piemonte e la Toscana nel 2014.
Il buono-scuola è chiaramente
diventato uno strumento per so-
stenere le famiglie nella libertà
di scelta educativa ed è oggi ri-
servato alle fasce di reddito me-
dio-basse. La sua entità, che va-
ria da regione a regione, costi-
tuisce un aiuto reale ma certa-
mente non tale da garantire a
tutti il diritto alla libera scelta,
perché, strettamente collegato

alle maggioranze politiche e al-
le disponibilità finanziarie, non
garantisce continuità.
«Il dibattito di Torino sarà in-
dubbiamente interessante – af-
ferma Roberto Gontero presi-
dente nazionale AGeSC – anche
perché, fino a quando non ci
sarà una legislazione nazionale
risolutiva del problema parità
scolastica, l’intervento delle Re-
gioni continua ad essere molto
utile. Se nel prossimo futuro le
Regioni otterranno una maggio-
re autonomia in campo scola-
stico, diventeranno interlocutri-
ci privilegiate riguardo all’at-
tuazione della parità in Italia».

a cura di Agesc
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Torino ospita il Consiglio nazionale. Sul tavolo il valore della parità scolastica

Due idee forti meritano di essere evidenziate nel
testo ministeriale: la consapevolezza che «è la di-
dattica che guida l’uso competente e responsa-
bile dei dispositivi» (n.5) e la sottolineatura –
tutt’altro che scontata – della necessità che «l’al-
leanza educativa tra scuola e famiglia si estenda
alle questioni relative all’uso dei dispositivi per-
sonali» (n.9). Per dar corpo a questa prospettiva
di lavoro, che si limita a offrire criteri generali sen-
za dettare regole operative, si rimanda all’auto-
nomia degli istituti, ciascuno dei quali è chiama-
to ora ad adottare una propria «Politica di uso ac-

tare come una sfida educativa «per il raggiun-
gimento dei propri scopi», in modo anche da
«sostenere» il suo stesso «rinnovamento». 

cettabile (Pua) delle tecnologie digitali». Signifi-
cativa anche la parola d’ordine (inglese, svilup-
pata in contesto aziendale) scelta per i dieci pun-
ti: «Bring your own device» (Byod), con il verbo
che sta a sottolineare l’idea non solo di "porta-
re con sé" ma anche di usare i dispositivi elet-
tronici in modo utile e coerente con le finalità
della scuola.
I dieci punti non esauriscono la proposta del Mi-
nistero sul terreno della cultura digitale: alle scuo-
le arriveranno anche le ben più corpose linee gui-
da che ampliano il ragionamento distillato nel
decalogo e che a loro volta rimandano alla piat-
taforma online che sarà accessibile da lunedì, con
materiali per la didattica, l’innovazione e l’uso a
scuola di smartphone and friends. 
La strada che il Miur ha scelto di imboccare va nel-
la direzione opposta rispetto alla Francia, dove da
pochi giorni il ministro dell’Istruzione Jean-Mi-
chel Blanquer ha introdotto il divieto di usare gli
smartphone a scuola. Due risposta alternative al
medesimo fenomeno: in Italia l’89,3% dei giova-
ni usa i "telefoni intelligenti", col primo appa-
recchio posseduto già a 8-9 anni. L’Italia punta sul-
l’educazione a partire dalla convinzione che
«proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la so-
luzione» (n.2). Chi avrà ragione?
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Via libera ma con responsabilità
all’utilizzo degli strumenti

digitali nella didattica. I risultati
della commissione del Ministero

Napoli

Individuati due
minorenni accusati di

una delle aggressioni a
coetanei. Indagini aperte

anche su altri casi

Prime denunce dopo i raid delle baby gang. Più agenti nei quartieri
VALERIA CHIANESE
NAPOLI

ono entrambi residenti a Marano i
due minori - R.G.S.O. e M.C., 17 e 16
anni - ritenuti gli aggressori di Ciro,

il 16enne colpito al volto con un pugno, la
sera di domenica scorsa, davanti alla sta-
zione Policlinico della metropolitana di
Napoli, mentre tornava da una partita di
calcetto insieme con i compagni. En-
trambi facevano parte di un gruppo, com-

posto da 5-7 giovani in sella a scooter, dai
quali si sono separati per compiere il raid.
La vittima e i suoi compagni non hanno
reagito agli insulti e al lancio di oggetti.
Ciononostante, vicino alla fermata della
metro, il 16enne è stato afferrato alle spal-
le da uno dei due giovani denunciati il qua-
le, spalleggiato dal compagno, ha sferra-
to il pugno. I due giovanissimi sono stati
incastrati dagli agenti del commissariato
Arenella grazie al sistema di rilevamento
targhe che ha permesso l’identificazione

dei titolari di due dei ciclomotori presen-
ti sul luogo, gli altri scooter sono di pro-
prietà dei genitori. «Bisogna interrogarsi
sul malessere, presente in alcuni quartie-
ri di Napoli, in periferia ma anche nel cen-
tro, che è alla base di questi atteggiamen-
ti crudeli e violenti», dice il questore An-
tonio De Iesu. Saranno destinati «al con-
trollo di aree sensibili di aggregazione del-
la città», anche alla realizzazione di una
mappa, le 40 unità in più che verranno as-
segnate alla Questura e saranno disloca-

te, soprattutto, nei quartieri a rischio.
Gli investigatori sono anche al lavoro per
individuare gli altri tre componenti della
baby gang che ha ferito Arturo, accoltel-
lato ripetutamente, anche alla gola, e vi-
vo per miracolo. Dopo l’arresto del 15en-
ne F.C., la Procura dei minori ha notifica-
to un invito a comparire nei confronti di
un altro minore. È indagato per concorso
in tentato omicidio e sarà interrogato nel
tentativo di chiarire alcuni punti rimasti o-
scuri riguardo all’aggressione dello scor-

so 18 dicembre. Sono tre gli indagati di cui
uno in cella ad Airola; uno a piede libero
(aspirante artigiano della bottega di pa-
stori di Ferrigno) e un terzo che avrebbe
fatto parte dello stesso gruppetto. Infine,
riguardo la vicenda di Gaetano, ancora ri-
coverato in ospedale a Giugliano dopo l’a-
sportazione della milza in seguito all’ag-
gressione vicino la metro di Chiaiano, il
questore assicura che le indagini sono vi-
cine a una svolta.
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llora, smartphone a scuola sì o no? «L’uso
dei dispositivi in aula, siano essi analogi-
ci o digitali, è promosso dai docenti, nei

modi e nei tempi che ritengono più opportuni».
È un’apertura – annunciata, ma non acritica – al-
l’adozione degli strumenti di comunicazione più
diffusi tra i giovani (e non solo) quella che il Mi-
nistero dell’Istruzione affida ora all’atteso deca-
logo «per l’uso dei dispositivi mobili a scuola» che
viene presentato oggi dalla ministra Valeria Fedeli
nel grande happening sulla scuola digitale «Fu-
tura» in corso a Bologna. L’approccio della com-
missione ministeriale incaricata di mettere a fuo-
co i dieci criteri – che nei prossimi giorni arrive-
ranno nelle scuole tramite circolare – è ispirato a
una visione fiduciosa e positiva del rapporto tra
i professori, gli studenti e la cultura oggi plasma-
ta nei suoi linguaggi, stili e codici dall’enorme dif-
fusione di tablet e telefoni interattivi. Non si trat-
ta dunque di una sorta di resa a un fenomeno di-
lagante: «Il digitale nella didattica – si legge al set-
timo punto del documento, riprodotto integral-
mente in questa stessa pagina – è una scelta» e
dunque «sta ai docenti introdurla e condurla in
classe» per «educare alla cittadinanza digitale»
(n.10) attraverso una «didattica» che «guida l’u-

A

Ogni novità comporta
cambiamenti
Ogni cambiamento deve
servire per migliorare
l’apprendimento e il benessere
delle studentesse e degli
studenti e più in generale
dell’intera comunità scolastica. 

I cambiamenti non vanno
rifiutati, ma
compresi e utilizzati 
per il raggiungimento 
dei propri scopi 
Bisogna insegnare a usare
bene e integrare nella didattica
quotidiana i dispositivi, anche
attraverso una loro
regolamentazione. Proibire
l’uso dei dispositivi a scuola
non è la soluzione. 
A questo proposito ogni scuola
adotta una Politica di Uso
Accettabile (PUA) delle
tecnologie digitali. 

La scuola promuove 
le condizioni strutturali per
l’uso delle tecnologie digitali
Fornisce, per quanto possibile,

i necessari servizi 
e l’indispensabile connettività,
favorendo un uso responsabile
dei dispositivi personali
(BYOD).  Le tecnologie digitali
sono uno dei modi 
per sostenere il rinnovamento
della scuola.

La scuola accoglie 
e promuove lo sviluppo 
del digitale nella didattica
La presenza delle tecnologie
digitali costituisce una sfida 
e un’opportunità per la
didattica e per la cultura
scolastica. Dirigenti e
insegnanti attivi 
in questi campi sono il motore
dell’innovazione. 
Occorre coinvolgere l’intera
comunità scolastica anche
attraverso la formazione e lo
sviluppo professionale.

I dispositivi devono essere 
un mezzo, non un fine 
È la didattica che guida l’uso
competente e responsabile dei
dispositivi. Non basta
sviluppare le abilità tecniche,
ma occorre sostenere lo
sviluppo di una capacità critica
e creativa.

L’uso dei dispositivi promuove
l’autonomia delle studentesse
e degli studenti
È in atto una graduale
transizione verso situazioni di
apprendimento che
valorizzano lo spirito
d’iniziativa e la responsabilità
di studentesse e gli studenti.
Bisogna sostenere un
approccio consapevole al
digitale nonchè la capacità
d’uso critico delle fonti di
informazione, anche in vista di

un apprendimento lungo tutto
l’arco della vita.

Il digitale nella didattica è una
scelta: sta ai docenti
introdurla e condurla in classe
L’uso dei dispositivi in aula,
siano essi analogici o digitali, è
promosso dai docenti, nei
modi e nei tempi che ritengono
più opportuni. 

Il digitale trasforma gli
ambienti di apprendimento
Le possibilità di apprendere
sono ampliate, sia per la
frequentazione di ambienti
digitali e condivisi, sia per
l’accesso alle informazioni, e
grazie alla connessione
continua con la classe.
Occorre regolamentare le
modalità e i tempi dell’uso e
del non uso, anche per

imparare a riconoscere e a
mantenere separate le
dimensioni del privato e del
pubblico.

Rafforzare la comunità
scolastica e l’alleanza
educativa con le famiglie
È necessario che l’alleanza
educativa tra scuola e famiglia
si estenda alle questioni
relative all’uso dei dispositivi
personali. Le tecnologie digitali
devono essere funzionali a
questa collaborazione. Lo
scopo condiviso è promuovere
la crescita di cittadini autonomi
e responsabili. 

Educare alla cittadinanza
digitale èundovere per la scuola
Formare i futuri cittadini della
società della conoscenza
significa educare alla
partecipazione responsabile,
all’uso critico delle tecnologie,
alla consapevolezza e alla
costruzione delle proprie
competenze in un mondo
sempre più connesso.

Il decalogo


