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TECNOLOGIA

Come ogni fine estate Apple è
pronta a finire sotto i riflettori,
svelando i nuovi gadget col mar-
chio della mela morsicata. Una
data c’è già - il 12 settembre allo
Steve Jobs Theatre nel quartier
generale di Cupertino, in Califor-
nia - mentre sui prodotti manca-
no certezze. Le indiscrezioni, tut-
tavia, sono abbondanti e traccia-

no a grandi linee cosa aspettarsi:
gli iPhone, che quest’anno po-
trebbero essere tre e non due, in-
sieme a unAppleWatch e agli au-
ricolari senza filiAirPods.
Il dispositivopiù atteso è senza

dubbio l’iPhone, che secondo vo-
ci recenti si chiamerà XS e arrive-
rà anche in color oro. È il prodot-
to di punta di Apple, quello che
da solo genera la metà dei ricavi
della compagnia. Dovrà compete-
re con i top di gamma dei princi-
pali rivali - Samsung e Huawei -
che all’inizio del 2019 presente-
ranno i loro nuovimodelli. Anali-
sti e gole profonde concordano
su fatto che si vedranno tremela-
fonini: due più costosi e uno che

strizza l’occhio a chi vuole rispar-
miareunpo’.
Nel dettaglio, il ceo Tim Cook

dovrebbemostrare due aggiorna-
menti dell’iPhone X, uno da 5,8
pollici e uno Plus da 6,5 pollici,
che potrebbe avere un listino di
1.100 dollari. Entrambi monte-
ranno uno schermo Oled su cui,
stando ai rumors, si potrà scrive-
re usando un pennino come già
si fa sul tablet di casa, l’iPad, con
l’ApplePencil.
Il pennino, mai voluto dal fon-

datore ed ex ceo Steve Jobs, ricor-
da da vicino la linea di smartpho-
ne Note di Samsung. Da Huawei,
invece, Apple potrebbe riprende-
re la tripla fotocamera posterio-

re: lanciata dall’azienda cinese
nel marzo scorso sul P20 Pro, è
attesa sull’iPhonepiù grande.

PROPOSTA ECONOMICA
La proposta più economica sa-

rà uno smartphone dall’aspetto
simile all’iPhone X, ma con
schermo del vecchio tipo, Lcd e
non Oled. Sarà grande 6,1 pollici,
avrà il sistemadi riconoscimento
faccialemapotrebbenonavere il
3D Touch, cioè la tecnologia che
permette di “sentire” quanta
pressione si fa col dito sul di-
splay, e cheApple vorrebbeman-
dare inpensione.
Gli iPhone avranno anche un

nuovo sistema operativo: iOS 12,

annunciatonel giugno scorso, ha
tra le principali caratteristiche
una sortadi “detox”. Comeanche
il rivale Android di Google, tiene
il conto di quanto si usa lo smart-
phone, si sta su una app o su un
sitoweb, così da autolimitarsi.
Smartphone a parte, sul palco

si dovrebbe vedere anche la nuo-
va generazione di Apple Watch,
la Serie 4, con uno schermo più
grande del 15% rispetto ai prede-
cessori, unamaggiore durata del-
la batteria e migliori capacità di
monitorare la salute. E poi i nuo-
vi auricolari AirPods, con il sup-
porto all’assistente vocale Siri, e
un tappetino per la ricarica sen-
za fili di tutti i gadget dellaMela.

L’ISTRUZIONE

Smartphone sì, smartphone no:
l’uso del cellulare tra i banchi di
scuolaha tenutobancopermesi
e diviso in due l’opinione pubbli-
ca.Ma, adistanzadi 7mesi dalle
linee guida emanate dalministe-
ro dell’istruzione, che cosa è
cambiato? Un ragazzo su due
continua ad usare lo smartpho-
nedi nascosto, per giochi e chat,
ma cresce anche la platea di
quelli che, invece, in accordo
con i docenti scaricano app per
studiare e imparano a sfruttare
la tecnologia anche per l’ap-
prendimento. E l’esperta Danie-
laDiDonato, docente di lettere e
animatore digitale nelle scuole
presente nel gruppo di lavoro al
Miur assicura: «L’uso dello
smartphone nella didattica ser-
ve a sviluppare la condivisione e
la creatività dei ragazzi, allo
stesso tempo annulla l’isola-
mento che può provocare inter-
net».

LA SPINTA
In base a quanto previsto dalla
commissione di esperti, voluta
dall’ex ministra all’istruzione
Fedeli, l’uso del digitale in aula
resta una scelta dei singoli do-
centi e prevede comunque un
approccio formativo alla tecno-
logia. Si tratta quindi di una
spinta verso l’innovazione e il
suo naturale sviluppo, per ren-
dere i ragazzi maggiormente
consapevoli e responsabili delle
potenzialità del digitale. Resta

quindi assoluto il divieto di usa-
re lo smartphone in classe per
chattare con gli amici, per gioca-
re o per cercare soluzioni ai
compiti in classe e suggerimenti
per le interrogazioni. Eppure,
secondo un sondaggio avviato
dal portale skuola.net, uno stu-
dente su 2 continua ad usare lo
smartphone in classe senza l’au-
torizzazione del professore e lo
fa per chattare, consultare i so-
cial, giocare e fare ricerche. L’al-
trametà lo usa permotivi didat-
tici e, tra questi, c’è quasi il 46%
che ammette di utilizzarlo rara-
mente ma c’è anche un 12% che
assicura di usare internet e il
proprio dispositivo con quasi
tutti i docenti.

I PIANI
Come vengono usati nella didat-
tica lo smartphone o il tablet
personale? Per scaricare le app
dedicate allo studio, per fare ri-
cerche e approfondire argomen-
ti o semplicemente per prende-
re appunti in classe magari per
condividerli con il gruppo. E
non è poco visto che per il 12%
degli intervistati, vale a dire ol-
tre un ragazzo su dieci, lo smart-
phone è l’unico dispositivo tec-
nologico presente in aula. Quat-
tro studenti su dieci assicurano
di avere la lavagna multimedia-
le Lim, il 19% oltre alla Lim ha
anche un pc o un tablet. Qualcu-
no quindi resta fuori dall’avan-
zata della tecnologia in classe.
Più di un ragazzo su 5, infatti,

racconta che in classenon tutti i
compagni sono dotati di un di-
spositivo utile al collegamento
internet e che, in sei casi su die-
ci, i compagni lavorano in grup-
po per facilitare il lavoro e inte-
grare i ragazzi sprovvisti di stru-
menti tecnologici. Internet quin-
di, in unmodo onell’altro, è pre-
sente tra i banchi di scuola, sia
con i dispositivi forniti dall’isti-
tuto sia con quelli personali e
messi a disposizionedegli altri.

Per gli studenti l’uso didatti-
co dello smartphone è un’inno-
vazioneutile? Perun ragazzo su
3 tra quelli interpellati da skuo-
la.net, lo smartphone in classe è
inutile. Nell’altra metà c’è chi lo
ritiene utile ma giudica impre-
parati i professori che non san-
no come sfruttarlo nelle lezioni.
Nei piani del Miur sono previsti
corsi di formazione digitale per
i docenti e, tra le linee guida va-
rate lo scorso febbraio, è previ-
sto anche il coinvolgimento del-
le famiglie e degli studenti. Ma
un ragazzo su due assicura di
non aver mai partecipato a in-
contri preparatori. «Abbiamo
incontrato tanti docenti soprat-
tutto nelle province come Rieti
oMatera, nell’ambito di Futura,
con eventi dedicati alla forma-
zione digitale e all’uso della tec-
nologia in classe - spiega Di Do-
nato - l’obiettivo è quello di pro-
muovere una didattica inclusi-
va, dovei ragazzi lavorano insie-
me, in gruppo, condividendo i
loro lavori e portando i loro con-
tributi. Se usato nella maniera
giusta, lo smartphone per uso
didattico riesce a superare an-
che lo spettro dell’isolamento e
dell’abuso che a volte internet
può portare. Del resto anche
l’Unione Europea, nel maggio
scorso, ha inserito tra le racco-
mandazioni quella di innalzare
e migliorare il livello delle com-
petenze digitali in tutte le fasi
dell’istruzione e della formazio-
ne».

LorenaLoiacono
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NUMERO 1 Tim Cook, ceo di Apple

`Tra le novità in arrivo
anche il pennino
e un prodotto low cost

Apple triplica la sfida: il 12 settembre i nuovi iPhone

`Per il Miur il cellulare doveva diventare
parte integrante del percorso didattico

`Sondaggio di Scuola.net: i ragazzi utilizzano
lo smartphone in classe ma non per studiare

Attualità

Flop lezioni con il telefonino
«I prof non li sanno usare»

VIETATO Studenti in classe senza poter usare il telefonino

Gli studenti
e lo smartphone

1 su 2
Lo usa in classe senza
autorizzazione del prof

1 su 5
Usa app dedicate allo studio

1 su 3
Ritiene l'uso di internet
in classe inutile

1 su 2
Ritiene che i prof
non siano preparati

1 su 5
Ha compagni che
non hanno smartphone

6 su 10
Usano internet in classe
in gruppo (per aiutare chi
non ha un dispositivo

L’ESPERTA DANIELA

DI DONATO:

«FORMAZIONE DIGITALE

PER I DOCENTI

SOPRATTUTTO

IN PROVINCIA»

A BELLUNO, bellissima ragazza da-
gli occhi a mandorla, appena arrivata, 
per momenti di relax indimenticabili. 
Tel.331.8319531

A CAERANO SAN MARCO, Luna, bellis-
sima ragazza, di classe, effervescente, 
simpatica, cerca amici. Tel.366.9949108

A CASELLA D’ASOLO, Anna, bellissi-
ma ragazza orientale, appena arrivata, 
per momenti di relax indimenticabili. 
Tel.331.2747111

A CASTELFRANCO VENETO, bellissima 
ragazza dagli occhi a mandorla, appe-
na arrivata, dolcissima, raffinatissima,  
cerca amici. Tel.334.3189922

A CASTELFRANCO, prima volta in citta, 
Natalia, bellissima e dolcissima donna 
russa, bionda, occhi blu, facile da trova-
re, difficile da dimenticare. Tutti i giorni 
Tel.351.2253420

A CONEGLIANO, (zona Pare) Susanna 
trans, molto femminile, dolcissima, raffi-
nata, simpatica, cerca amici in ambiente 
riservato. Tel.327.4047863

A CONEGLIANO, Joysi, bellissima don-
na, simpatica, effervescente, dolce, 
coccolona e sbarazzina, cerca amici. 
Tel.345.5884400

A CONEGLIANO, Lucy , dolcissima ed 
affascinante ragazza orientale, appena  
arrivata, cerca amici. Tel.333.1910753

A FELTRE, ragazza dolcissima, appena 

arrivata, sbarazzina, coccolona e decisa-

mente vivace, cerca dolci amici per mo-

menti di relax. Tel.327.0930758

A JESOLO LIDO, Sabrina, bellissima ra-

gazza, intrigante, affascinante, raffinata, 

di classe, simpatica, dolcissima, sola-

re, cerca amici, relax indimenticabile.  

Tel. 327.7328328

A MONTEBELLUNA (San Gaetano), Lisa, 

bellissima ragazza orientale, appena 

arrivata, dolcissima, simpatica, cerca  

amici. Tel.333.7959739

A MONTEBELLUNA, Aline, bella signora 
sorridente, educata, raffinata, dolcissi-
ma, stuzzicante, di classe, solare, cerca  
amici. Tel.389.4795209

A PADOVA - ARCELLA, Giulia, bellissima 
ragazza dagli occhi a mandorla, appena 
arrivata, cerca amici. Tel.348.9040659

A PADOVA (SAONARA), bella ragazza 
orientale, dolcissima, gentile, educa-
ta, di classe, coccolona, cerca amici. 
Tel.334.7362145

A PADOVA (Zona Stanga) Lisa, bellissima 
ragazza orientale, appena arrivata, cerca 
amici, pazzesche fantasie indimenticabili.
Tel.388.9038856

A PIEVE DI SOLIGO, Melissa, strepitosa 
ragazza, appena arrivata, dolcissima, 
coinvolgente, frizzante, stuzzicante, cerca 
amici. Tel.320.2759159

A PONTE DI VIDOR, vicino a Valdobbia-
dene, magnifica ragazza, appena arrivata, 
stuzzicante, intrigante, di rara bellezza, 
simpatica, spumeggiante, cerca amici. 
Tel.340.9820676 amb. riservato.

A SACILE, Luna, fantastica ragazza orien-
tale, indimenticabile, appena arrivata, 
dolcissima e coccolona, Tel.388.9555176

A SPRESIANO, bella ragazza orientale, 
dolcissima, gentile, educata, elegan-
te, di classe e coccolona, cerca amici.
Tel.334.2841756

A TREVISO (Postioma), bella signo-
ra del luogo, dolce, simpatica, sola-
re, cerca amici distinti, per momenti  
di relax. Tel. 333.9951817

A TREVISO (Santa Bona vecchia) Va-
lentina, bella signora del luogo, riser-
vatissima, affascinante, gentilissima,  
cerca amici. Tel.340.5163121

A TREVISO (Zona aeroporto) Beatrice 
trans, bellissima, molto femminile, fan-
tasiosa, simpatica, coccolona, cerca  
amici. Tel.366.1101715/351.2115913

A TREVISO (Zona San Giuseppe) Da-
niela, bellissima signora, appena arri-
vata, affascinante, dolcissima, raffinata,  
cerca amici. Tel.388.1172816

ANNA ITALINA, simpatica e dolce signo-
ra, bellezza statuaria cerca bella compa-
gnia tra Castelfranco, Loreggia e Noale 
Tel.366.2274005

A MESTRE NUOVISSIMO  

CENTRO ORIENTALE TUINA  

Via Jacopo Filiasi, 67 - 69 -71  

Tel.327.6755397 MESTRE (Ve)

CENTRO MASSAGGI  

TUINA 30175 MARGHERA (VE)  

nuova apertura massaggi orientali con 

vasca.Via Trieste, 38 Tel.351.1538340 

NUOVA APERTURA CENTRO BENESSERE 
ORIENTALE MASSAGGIO CON VASCA  

BUON RELAX  
Via E. Toti, 1/C - Tel.331.7287888 Valla di 

Riese Pio X (TV) Rotonda di Valla

TREVISO NUOVA APERTURA  

BIO MASSAGGI NATURALI  

Via Postumia, 2/B - Zona Fiera 

Tel.377.8864622

Tel. 0422582799- Fax 0422582685Tel. 0415320200 - Fax 0415321195

NUOVA APERTURA CENTRO ITALIANO 
BENESSERE ED ESTETICO  

“ORCHIDEA”  MASSAGGI THAILANDESI  
Via Isaac Newton, 24/b VILLORBA (Tv) 

Tel.0422.1847143
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