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Scuola: raddoppiati
i dispositivi digitali,
arranca ancora il wifi

Una classe dotata di Lavagna Multimediale: l’87% degli studenti dichiara di averla a disposizione nella propria aula

L’indagine di Skuola.net su un campione di 8.500 studenti: il mezzo
più usato è la LIM, gli istituti del Sud indietro rispetto al resto d’Italia
ROMA

● Nelle scuole secondarie non
mancano lavagne interattive
multimediali (Lim) e aule Pc,
siamo al lumicino però con il
numero di docenti in grado di
utilizzarli.
Tuttavia rispetto a un anno fa sono raddoppiati i dispositivi per-

sonali, visto che ora quasi uno
studente su tre frequenta una
classe 2.0.
Ma anche in questo caso l’altra
faccia della medaglia mostra un
funzionamento a singhiozzo di
banda larga e di wifi, oltre a uno
scarso utilizzo di dotazioni al
Sud rispetto al Nord.
Questo quanto emerge da una

fotografia scattata da Skuola.net
sulla base di un sondaggio realizzato su un panel di 8.500 studenti.
Comunque non tutti i dati sono
negativi, anzi. Le aule computer,
ad esempio, sono presenti in 9
istituti su 10 ma solo nel 39% dei
casi vengono usate frequentemente (21% tutti i giorni, 18% al-

meno una volta alla settimana).
Ma deve preoccupare il fatto che
il 34% (che al Sud sale al 52%)
non l’abbia mai usata, pur avendola a disposizione.
Con le dovute proporzioni va
quasi meglio con la digitalizzazione delle singole classi, visto
che il 28% dei ragazzi afferma
che nella sua tutti gli studenti sono dotati di un pc o di un tablet
personale da usare durante le lezioni (dato che al Nord arriva al
35%).
Il mezzo più sfruttato rimane la
Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) che è diffusa praticamente come le aule pc (l’87%
degli studenti dice di averla a disposizione) ma è molto più utilizzata. Il 44% l’accende tutti i
giorni (54% al Nord), il 16% almeno una volta alla settimana,
solo il 10% una volta al mese.
La quota di quanti ce l’hanno
ma non la usano, nel caso della
LIM, si ferma al 17%. Con le
scuole del Sud che, anche in
questo caso, arrancano.
Tutto o quasi parte dai problemi di connessione, perché 1 studente su 4 (23%) non ha una rete wifi che arrivi nella propria
classe.
Ma la sostanza, la didattica,
com’è messa? Quanti professori svolgono lezioni sfruttando
appieno le nuove tecnologie che
hanno a portata di mano? Non
sono pochi ma neanche tanti.
Con le solite differenze NordSud.
In circa 7 classi su 10 i docenti
utilizzino materiali trovati online (foto, video, presentazioni,
articoli, ecc.) per approfondire
le lezioni: nel 42% dei casi lo fanno tutti i prof, nel 30% solo alcuni. Operazione che, la metà delle volte, avviene tramite la LIM;
in 1 caso su 4 con gli strumenti
personali dell’insegnante; 1 su
10 è autorizzato a usare il proprio smartphone.
Peccato che al Sud, questo, non
avvenga così di frequente: il 52%
degli studenti è ancora costretto a seguire lezioni esclusivamente di tipo tradizionale.

A sostegno
della scuola
e dello sport
piacentino

www.fornarolipolymers.com

