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PORTO mio figlio tutte le mattine alla
scuola d’infanzia, primo anno.
Un’emozione per lui e pure per me.
Vedo che entra volentieri e interagi-
sce con gli altri piccoli e mi fa piace-
re. I bambini un modo per comunica-
re lo trovano sempre, però a me che
piccola non sono non sfugge la diffi-
coltà che alcuni di questi piccoli han-
no perché proprio non capiscono i
suoni che emettono gli altri. Una que-
stione di lingua, che si ripercuote an-
che sui genitori. Come dicevo, è vero
che i bimbi un modo per comunicare
lo trovano sempre, ma alcuni fanno
una grande, immeritata fatica e non
mi pare giusto.  Sandra, Milano
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Chipagherà
le pensioni?
· · · Se è vero che da
qui al 2050 la popolazione
in Italia è destinata a di-
minuire progressivamen-
te e che, in proiezione sia
chiaro, i giovani divente-
ranno sempre più una ra-
rità al punto che quasi
due italiani su tre saranno
in età da pensione, mi
chiedo come farà il nostro
sistema previdenziale a
reggere se a breve giro
non si inizieranno a trova-
re delle alternative. Fino-
ra i conti tornano perché
stanno pagando le genera-
zioni del baby-boom, ma
quando queste dovranno
passare alla cassa come si
riuscirà a far fronte agli
esborsi?
 Diego, da ilgiorno.it

Il rimorso
del camino
· · · Arriva l’autunno,
più che cadere le foglie e
venire rapiti dal foliage ve-
niamo travolti dai divieti.
È scattato quello per i die-

sel, presto cominceranno
le cadenze delle domeni-
che a piedi. va tutto bene,
per cairtà. Sono cose già
viste. L’unica che proprio
non riesco a mandar giù è
quella di non potermi go-
dere il fuoco del camino.
Ormai quando arriva la
stagione di accenderlo in
montagna mi sento in col-
pa perchè dicono che il
fuoco di legna inquina
più di altri. Su questo,
francamente, mantengo i
miei dubbi. A furia di spa-
rare allarmi su tutto, fini-
rà che perdiamo il vero
senso delle cose.
 Gigi, da ilgiorno.it

Menoauto
inquinanti
· · · Il Parlamento eu-
ropeo ha deciso che entro
il 2030 i nuovi motori
emettano il 40% in meno
di CO2 rispetto ai livelli
attuali. Più auto elettri-
che ed ibride? Bene. ci si
attrezzi anche per il siste-
ma di rifornimento e “ri-
cariche” rapide. Sono pro-
prio curioso di vedere
quante case si terranno in

linea. E soprattutto quan-
to cambierà in tema di in-
quinamento. Non vorrei
che fosse la solita decisio-
ne che poi, per pressioni
varie, va incontro ad
emendamenti, correzioni
e via discorrendo sino a
perdere tutta la propria,
presumibile, efficacia.
 Giacomo, da ilgiorno.it

Quattro anni
perunapapera
· · · Ho letto la notizia
della condanna di quegli
stranieri per il furto di car-
pe e un’anatra. Due mesi
di carcere con pena sospe-
sa. Possiamo orgogliosa-
mente dire che la giusti-
zia ha fatto il suo giusto
corso, ma mi chiedo se è
normale che per un fatto
del genere siano passati
quattro anni per giungere
a quetsa verità processua-
le. Quindi immagino
udienze aggiornate e al-
tro. Forse sono proprio
questi tipi di porcesso che
intasano le aule della giu-
stizia e causano lungaggi-
ni insopportabili per casi
ben più gravi.
 Nicola, da ilgiorno.it

L’ INTEGRAZIONE comincia a scuola.
Quante volte abbiamo sentito ripetere
questomantra, la soluzione a tutti i

problemi di una società che sta cambiando in
modo profondo e sconnesso? Non si contano,
perché tutti lo recitano: chi insegna, chi
gestisce la scuola, chi la governa e chi la
contesta. Ed è chiaro che un percorso del
genere non può che iniziare dai primi passi che
un bimbo fa entrando in una scuola d’infanzia.
Peccato chemanchino i mediatori culturali. A
Milano il problema è diventato parecchio
evidente per la forte incidenza di iscritti
stranieri, ma lo stesso identico problema si può
rilevare anche nel piccolo paese. Il problema è
che quando questi bimbi arriveranno all’età
scolare inizieranno le lezioni già con un
handicap. Nel capoluogo lombardo i ragazzi di
un liceo si sono impegnati in un’alternanza
scuola-lavoro a svolgere questo compito. Una
bella e meritoria iniziativa, potrebbe essere un
esempio da seguire.
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La tiratura del 3-10-2018
è stata di 306.190 copie

AVANZAinmodogaloppante ladigi-
talizzazionedelle scuole.Oggi qua-
si un alunno su 3 (il 28%) frequen-

ta una classe 2.0 in cui tutti gli studenti
hanno a disposizione un device persona-
le. Negli ultimi 12 mesi questo numero è
addirittura raddoppiato. Quellocheman-
caperò sono idocenti formatiperutilizza-
re le tecnologie e le innovazioni dell’ulti-
mo decennio come la connessione in ban-
da larga, la copertura wi-fi, i tablet e gli
ambienti didattici digitali. Il divario tra
Nord e Sud resta netto: il primo traina, il
secondo frena il cambiamento. Sono i da-
ti che spiccano dal rapporto annuale di
Skuola.net, cheha intervistato 8.500stu-
denti di scuole medie e superiori sull’uso
delle tecnologie a scuola. Tutti gli indica-
tori sono migliorati: le aule computer so-
no presenti in 9 istituti su 10 ma solo nel
39% dei casi vengono usate frequente-
mente. Il 28% dei ragazzi è dotato di un
pc o di un tablet personale da usare du-
rante le lezioni (dato che al Nord arriva
al 35%): nel 22%dei casi gli è stato forni-
to gratuitamente dalla scuola, nel 6% è
stato richiesto un contributo. Sono però
ancora inmaggioranzaquelli chenonuti-
lizzano device per la didattica: in media
il 58%, al Sud addirittura il 78%. Il mez-
zo più sfruttato si conferma la Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM), diffusa
praticamente come le aule pc ma molto
piùutilizzata: il 44%l’accende tutti i gior-
ni (54%alNord), il 16%almenounavolta
alla settimana, solo il 10% una volta al
mese.Chi non lausa si fermaal 17%.Con
le scuole del Sud che, anche in questo ca-
so, arrancano: il 32% dei ragazzi sostie-
ne che nella propria classe la LIM c’èma
è sempre spenta. Lo sviluppo delle tecno-
logie a scuola è certamente rallentato
dai problemi di connessione.Uno studen-
te su 4 – il 23% – non ha una rete wi-fi in
classe.Unaltro13%puòutilizzare lacon-
nessione solo in alcune aree comuni o nei
laboratori. Il 33% del campione non può
connettersi (al Sud il 60%). I docenti, in
circa 7 classi su 10, utilizzano materiali
trovati online per approfondire le lezioni.
Operazione che, la metà delle volte, av-
viene tramite la LIM e, in un caso su 4,
congli strumentipersonali dell’insegnan-
te. Peccato che al Sud questo non avven-
ga così di frequente: il 52%degli studenti
è ancora costrettoa seguire lezioni esclu-
sivamente di tipo tradizionale.

*Docente di Diritto dell’informazione
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GUIDA ALLA RETE

L’integrazione
ferma

alle prime parole

TARTANO Il ponte tibetano più lungo d’Europa
inaugurato in Valtellina attrazione irresistibile
Per percorrerlo si dovrà però prenotarsi online

Senza seggiolino, bimba morta
nell’incidente a Cantù: condannati
i genitori  Edizione Como

Traffico di droga
tra l’Italia
e la Spagna, 29
arresti e 219 chili
di coca sequestrati
 Edizione Milano

Esplosione
in un’azienda
chimica di Marcallo
con Casone:
un ferito
 Edizione Legnano
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