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"E' un violento, basta giustificazioni
per gli uomini come lui"

Nando Pagnoncelli

"Io, lui e il maitre sul ponte della
concordia ad aspettare un elicottero
che ci portasse via" (FOTO)

"Altro che difetto di pochi modelli:
l'iPhone6 si piega davvero"

"La quintessenza d
(FOTO)
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L'Italia non è tra i Paesi che meritano la lode in ambito di tecnologia e
digitalizzazione; decisamente sotto la media europea la penetrazione di Internet: nel
2013 è il 56% degli Italiani a connettersi regolarmente (almeno una volta la
settimana). Guardando però al target giovane della popolazione italiana, i ragazzi tra
i 16 e i 19 anni (gli studenti del triennio delle scuole secondarie superiori), la loro
fruizione di internet appare invece in linea con quella dei coetanei europei: l'87% di
loro accede alla rete quotidianamente o comunque almeno una volta la settimana.
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Una connessione virtuale ma dagli effetti "reali". Dalla scuola al tempo libero, tutta la
vita dei giovanissimi è permeata da tecnologia e digital device.
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quanto negli altri stati europei.
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La "connessione" degli studenti e l'opportunità di sfruttare Internet con finalità
educative e formative sono elementi che emergono anche dall'Osservatorio per
l'Internazionalizzazione della Scuola e la Mobilità Studentesca realizzato dalla

Intercultura
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La rete non è tuttavia uno strumento esclusivamente relazionale e di
"intrattenimento": oltre il 70% dei giovani Italiani che ha avuto accesso ad Internet
negli ultimi tre mesi lo ha fatto per documentarsi e cercare informazioni tramite
Wikipedia o altri wiki e, oltre la metà, ha consultato siti di quotidiani e news online o
ha navigato alla ricerca di corsi da poter frequentare a scuola, all'università o in
autonomia.

"Io, lui e il maitre sul ponte della
concordia ad aspettare un elicottero
che ci portasse via" (FOTO)
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Fondazione Intercultura in collaborazione con Fondazione Telecom Italia, e di cui
Ipsos cura la rilevazione.
LEGGI ANCHE:
- Il post di Riccardo Luna, Hackeriamo l'Europa
Dalle indagini condotte presso un campione di studenti italiani (nel 2012) e stranieri
(nel 2013) , era emerso in maniera evidente l'appartenenza di tutti gli studenti europei
alla "Generazione 2.0". La tecnologia, dall'uso di programmi informatici, fino alla
ludica navigazione web, pone i ragazzi quotidianamente in contatto con l'inglese e le
altre lingue straniere (oltre il 70% degli intervistati lo affermava in Germania e
Svezia, il 59% in Italia e Polonia, la metà in Francia e Spagna) mentre la
comunicazione "virtuale" con chi vive in altri Paesi (un terzo degli studenti in Italia,
Francia, e Polonia svolgeva quest'attività quasi quotidianamente, la metà in Spagna,
due terzi in Germani e Svezia) contribuisce allo sviluppo delle relazioni e favorisce
l'apprendimento delle lingue.

"La quintessenza del romanticismo"
(FOTO)

"E' un violento, basta giustificazioni
per gli uomini come lui"

Non stupisce dunque che i docenti italiani intervistati nel 2014, sia della scuola
superiore sia dell'università, tra le caratteristiche riconosciute agli studenti al termine
del ciclo scolastico superiore o all'ingresso all'università, diano molto rilievo alle alte
competenze acquisite nell'utilizzo di strumenti tecnologici e informatici: infatti l'80% o
più dei professori li promuove in questo campo.
Complessivamente i docenti riconoscono l'importanza dell'uso delle tecnologie e di
internet a supporto dello studio; inoltre il 30% dei docenti delle scuole superiori è
concorde nel ritenere che la scuola italiana favorisca e stimoli lo sviluppo di queste
competenze, nonostante gli strumenti informatici messi a disposizione della scuola
non siano sempre ritenuti sufficientemente idonei e rispondenti alle necessità
scolastiche (secondo i docenti il livello di tecnologia della scuola oggi raggiunge voto
6,5).
I docenti appaiono molto aperti all'utilizzo di questi nuovi strumenti e 3 su 4 ne fanno
un uso quotidiano, come fonte per trovare materiale didattico o come strumento per
comunicare con gli studenti. Dall'introduzione della L.I.M. e del registro elettronico, al
ricorso a esercitazioni online e a contenuti web o multimediali, la scuola del 2014 si
dimostra ben disposta ad allinearsi al "mondo dei ragazzi" in quest'ambito.

"Altro che difetto di pochi modelli:
l'iPhone6 si piega davvero"

Galeotto fu il tacco 'nascosto' (FOTO)

E lo sviluppo tecnologico in corso, seppure lento e non del tutto omogeneo, appare
come un segnale molto positivo per una scuola che in generale è definita
"conservatrice" poiché poco incline ai cambiamenti (lo conferma il 60% dei docenti
intervistati). Studenti e docenti sono quindi molto aperti alla tecnologia, ma hanno
bisogno di strutture sempre al passo con i tempi.
Scuola, internet e nuove tecnologie: un intreccio che funziona e che può e deve essere
sfruttato al massimo per educare i cittadini e i lavoratori di domani, formando
studenti brillanti, autonomi, informati, capaci di relazionarsi e dare il meglio di sé non
solo in Italia ma anche nel resto del mondo.
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"Se sarà femmina la chiamerò..."
(FOTO)

