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Smartphone a scuola
Ragazzi  C’è chi lo ritiene uno strumento utile, c’è chi vorrebbe 
vietarlo: le riflessioni di due esperti sulle norme attuali

Stefania Hubmann

Uno strumento utile, da non sottovalu-
tare, da non demonizzare. Al suo uso si 
va educati dalla famiglia e dalla scuola 
come avviene per altri ambiti. Con il 
cellulare in tasca (di fatto un piccolo 
computer) si può crescere bene anche 
se pone indubbiamente nuove sfide. Di 
fronte all’accelerazione dello sviluppo 
tecnologico si cercano, in particolare a 
livello scolastico, strategie per affronta-
re la realtà in modo da sfruttare i valori 
aggiunti e contenere i rischi. La tenden-
za generale di puntare sull’educazio-
ne e la consapevolezza è però messa in 
discussione anche in Ticino da alcune 
visioni più rigide, come dimostra la re-
cente mozione dei parlamentari Gior-
gio Fonio (PPD), Henrik Bang (PS) e 
Maristella Polli (PLR): «Vietiamo gli 
smartphone nelle scuole dell’obbligo». 
Ma quali sono le norme attualmente 
in vigore nella scuola ticinese? Su qua-
le visione si fondano? Quali spunti di 
riflessione offre al riguardo un esperto 
del comportamento umano chiamato a 
seguire da vicino i giovani in difficoltà, 
a volte proprio a causa di abusi compiu-
ti con lo smartphone? Hanno risposto 
ad «Azione» Daniele Parenti, direttore 
del Centro di risorse didattiche e digi-
tali (CERDD) e lo psicologo e psicotera-
peuta FSP Pierre Kahn.

«La scuola svolge un 
ruolo importante ma 
complementare, i primi 
limiti sono i genitori a 
doverli porre»

«Fino allo scorso anno scolastico – 
spiega innanzitutto il direttore del 
CERDD – ogni scuola media aveva 
la facoltà di definire le proprie regole 
sull’uso dei dispositivi mobili personali 
(cellulari, tablet). Era però già attivo un 
Gruppo di lavoro che abbiamo istitui-
to nel 2015/16 per valutare l’uso di tali 
mezzi anche dal punto di vista didat-
tico. Il Gruppo – composto da rappre-
sentanti di ogni ordine di scuola e dei 
settori pedagogico, tecnico e giuridico 
– ha evidenziato la responsabilità edu-
cativa della scuola a livello di protezio-
ne e di sviluppo delle competenze. Di 
conseguenza ha elaborato una serie di 
norme raccomandando alle direzioni 
di introdurle nel regolamento interno 
di istituto a partire da quest’anno».

Il primo punto ribadisce che «nel 
perimetro dell’istituto scolastico i di-
spositivi tecnologici di comunicazione 
personali, se non spenti, devono essere 
non visibili e in modalità “aereo”». Alla 
direzione o a un’istanza scolastica desi-
gnata è concessa la facoltà di definire se 
e quando è possibile scostarsi da questa 
regola. L’approccio, pragmatico e aper-
to, tiene in considerazione tre aspetti: 

psicopedagogico-didattico, giuridico e 
tecnico. Il primo concede ampio mar-
gine di scelta al docente per l’utilizzo 
attivo dei dispositivi a fini didattici. È 
la missione della scuola quella di edu-
care e quindi questi nuovi strumenti 
possono essere integrati nell’insegna-
mento. Si tratta di un uso consapevole 
che permette di ragionare con gli allievi 
sui valori aggiunti e sui rischi ad esem-
pio quando si compie una ricerca. Dal 
punto di vista giuridico gli allievi sono 
portatori di diritti costituzionali che 
impediscono un ritiro sine die del cellu-
lare. Secondo Daniele Parenti è quindi 
valida la prassi applicata in situazioni 
analoghe con richiami al rispetto del-
le regole e un ritiro semmai limitato a 
prima del rientro a domicilio. Infine, 
per quanto riguarda l’aspetto tecnico, 
il Gruppo di lavoro privilegia l’impiego 
delle attrezzature scolastiche.

Le nuove regole mettono in guar-
dia anche su fotografie, filmati e regi-
strazioni e il necessario consenso delle 
persone oggetto di tali atti. «Gli eventi 
critici a questo livello – rileva il diret-
tore del CERDD – non possono essere 
esclusi, ma non devono mutare il ruolo 
della scuola. Richiedono un intervento 
educativo come per fatti analoghi che 
avvengono senza l’uso di questi stru-
menti». Daniele Parenti ricorda pure 
l’impegno profuso da due anni a que-
sta parte nella formazione dei docenti. 
«In ogni scuola media viene formato 
un gruppo di 4-5 insegnanti che fungo-
no da guida e punto di riferimento per 
il resto del corpo docente. Gli obiettivi 
sono l’uso consapevole delle risorse tec-
nologiche e la costruzione di itinerari 
didattici mirati».

La visione dello smartphone quale 
strumento utile di cui fare un uso con-
sapevole è condivisa da Pierre Kahn. 
Per lo psicologo e psicoterapeuta il 
cellulare può anche rivelarsi uno stru-
mento relazionale, permettendo ad 
esempio ai più timidi di socializzare 
con maggiore facilità. «Occorre cer-
tamente fissare delle regole e porre dei 
limiti, in modo che il suo uso sia ade-
guato al contesto» spiega lo speciali-
sta. «I bambini e gli adolescenti hanno 
bisogno di questi “paletti”, che vanno 
però motivati e spiegati. Classe e scuo-
la sono due contesti diversi. Nel primo 
sono d’accordo di vietare l’uso dello 
smartphone, soprattutto perché fon-
te di distrazione. L’attivazione ha un 
senso solo a fini didattici su richiesta 
degli insegnanti. Durante le pause, a 
livello di scuola media, sarei invece più 
cauto. È vero che esistono zone grigie 
a rischio elevato, come gli spogliatoi 
prima e dopo le lezioni di educazione 
fisica. Ancora una volta si deve sensi-
bilizzare ed educare. Questo compito 
spetta sì alla scuola, ma prima ancora 
alla famiglia».

Pierre Kahn riferisce al riguardo 
anche la sua esperienza di padre che, 
seppure a fatica e in una realtà diversa 

poiché risalente ad una decina di anni 
fa, ha concesso il cellulare ai figli solo 
con l’inizio del Liceo. Chi regala oggi lo 
smartphone a bambini sempre più pic-
coli? Nella quasi totalità dei casi sono i 
genitori e per lo psicologo «questo gesto 
dovrebbe essere accompagnato da un 
modo d’uso non tanto tecnico quanto 
mentale. Le informazioni trasmesse dai 
genitori sono essenziali. Bisogna evi-
denziare e discutere rischi e pericoli a 
cominciare da quelli più semplici come 
i costi. Alla base vi sono la comunica-
zione con i figli e l’esempio che viene 
loro trasmesso. A questo livello la scuo-
la svolge un ruolo importante ma com-
plementare; i primi limiti sono i genito-
ri a doverli porre».

Nel suo studio a Mendrisio lo psi-
coterapeuta è confrontato regolarmen-
te con le conseguenze di usi impropri 
dei cellulari. Pierre Kahn: «I fenomeni 
di cyberbullismo e sexting negli ultimi 
anni sono aumentati e la collaborazio-
ne con i genitori resta determinante 
per superare le difficoltà, spiegare agli 
adolescenti le conseguenze di alcuni 
loro atti a volte inconsapevoli (come 
inviare al fidanzato foto sessualmente 
esplicite) e più in generale insegnare ad 
usare questo mezzo di comunicazione 
in modo responsabile».

Da rilevare, riguardo al valore 
dell’educazione, l’esperienza positiva 
delle sedi di scuola media più aperte 
che già da anni hanno sviluppato una 
cultura della tecnologia. Daniele Pa-
renti cita l’esempio di Tesserete, dove 
l’uso del cellulare è autorizzato durante 
le pause. L’accresciuta presenza di gio-
chi tradizionali offre agli allievi la pos-
sibilità di relazionarsi in modi diversi, 
tutti sfruttati e apprezzati. Nel resto 
della Svizzera la tendenza è all’apertu-
ra. Se il Canton Vaud – al quale fa riferi-
mento la mozione ticinese – ha appena 
scelto di testare per quattro mesi in al-
cuni istituti il divieto di usare il cellu-
lare durante le pause accompagnando-
lo con misure formative, Zurigo e San 
Gallo privilegiano invece da tempo 
l’investimento in mezzi e formazione. 
La Città di Zurigo, ad esempio, ha do-
tato di tablet ogni allievo di quinta ele-
mentare. Sul piano europeo al recente 
divieto di usare gli smartphone a scuola 
introdotto dalla Francia si contrappon-
gono numerosi approcci più permis-
sivi, in particolare nei Paesi del Nord e 
nella vicina Italia.

Lo smartphone, come gli altri di-
spositivi mobili personali, dovrebbe 
quindi sempre essere posto in modalità 
«responsabilità» sia esso nelle mani di 
adulti, adolescenti o bambini. Per que-
sto non esiste però un semplice tasto, 
bensì i principi educativi e di conviven-
za civile che famiglia e scuola trasmet-
tono alle nuove generazioni non senza 
fatica e cadute. Queste ultime, per chi 
lavora a stretto contatto con i giovani, 
significano però anche esperienze dalle 
quali potersi rialzare più forti.

La scuola 
promuove 
l’educazione a un 
uso consapevole 
delle risorse 
tecnologiche. 
(Ti-Press)

Alberto Caruso

La mostra inaugurata il 12 ottobre scor-
so al Teatro dell’Architettura di Men-
drisio non è interessante soltanto per gli 
specialisti e gli appassionati di architet-
tura, come spesso avviene per le mostre 
sul lavoro degli architetti. È interessante 
anche per il grande pubblico, perché il 
fondale della messa in scena espositiva è 
Venezia e lo straordinario paesaggio del-
la città lagunare. L’oggetto della mostra è 
il progetto di due edifici – il Palazzo dei 
Congressi e il Padiglione della Biennale, 
siti entrambi ai Giardini – che accompa-
gna il visitatore a scoprire l’architettura 
di Louis Kahn attraverso la conoscenza 
della genesi e delle ragioni di un proget-
to importante di trasformazione della 
città. Una mostra, quindi, che introduce 
all’architettura con efficace realismo di-
dattico.

«Io sono un costruttore, non mi 
piace chiamare edifici quelli che faccio. 
Preferisco chiamarli luoghi…». L’affer-
mazione di Kahn sintetizza in modo 
eloquente l’atteggiamento progettuale 
dell’architetto americano, le cui opere 
principali, costruite tra gli anni 50 e la 
fine degli anni 70 negli USA, in India e 
nel Pakistan hanno segnato un passag-
gio importante del pensiero moderno, 
un passaggio da diversi anni rimosso 
dalla cultura contemporanea più diffu-
sa. Nato in Estonia e trasferito in tenera 
età a Filadelfia, ha più volte viaggiato in 
Europa, in particolare in Italia, dove ha 
completato la sua formazione. Kahn 
considerava suoi maestri Brunelleschi, 
Bramante, Michelangelo e Palladio. L’ar-
chitettura di Roma e di Venezia («la più 
costruita delle città») hanno influenzato 
in modo decisivo la sua opera, capace 
di stabilire una relazione feconda con il 
passato e necessaria ad una evoluzione 
originale della modernità, che sfugge 
alle facili classificazioni manualistiche 
di architettura razionalista o organica. 
Opere come l’Art Gallery dell’Univer-
sità di Yale, il Salk Institute di La Jolla, 
i grandi edifici pubblici di Dacca e di 
Ahmedabad, la biblioteca di Exeter e il 
museo Kimbell di Fort Worth hanno 
conferito all’architettura del dopoguerra 
la potenza costruttiva ed espressiva che 
il cosiddetto «stile internazionale» stava 
impoverendo.

È stato Giuseppe Mazzariol, l’intel-
lettuale e politico veneziano che aveva 
già promosso la chiamata di Le Cor-
busier per il progetto dell’ospedale e di 
Wright per il Masieri Memorial, a voler-
lo a Venezia nel 1968 per progettare il pa-
lazzo dei Congressi e il Padiglione della 
Biennale. Mazzariol era consapevole 
della fragilità sociale, oltre che fisica, 
della città e sosteneva la necessità della 
sua rigenerazione culturale e produttiva, 
per sottrarla al destino di svuotamento 
dei residenti e museificazione cui oggi 
sembra irrimediabilmente condannata. 
A fronte dei grandi progetti di rinnova-
mento urbano allora concepiti, le misure 
dirette a contenere il numero dei turisti 
– come quella recente dei tornelli collo-
cati all’ingresso della città – appaiono in 
tutta la loro miseria intellettuale.

Il grande edificio del Palazzo dei 
Congressi era concepito come un anfite-
atro a scena centrale, sollevato dal suolo 
in modo da formare una piazza coper-
ta e appoggiato a terra ai due estremi. 
Il sito era il viale alberato parallelo alla 
riva dei Giardini, dove da qualche anno 
hanno posizionato le biglietterie della 
Biennale. Perpendicolare al Palazzo, il 
Padiglione era formato da una piazza 
delimitata da due edifici loggiati a più 
piani. In fondo alla piazza, un allarga-
mento del rio dei Giardini consentiva 
di formare una darsena per un nuovo 
collegamento via acqua con la laguna. 
Liberati dalla recinzione, i Giardini sa-
rebbero tornati a far parte della città e le 
attività di produzione culturale avreb-
bero funzionato tutto l’anno. Il Palazzo, 
pensato come un’agorà, luogo dell’in-
contro e della riflessione collettiva e il 
Padiglione come una stoà, luogo della 
pratica e dell’esposizione, sono forme 
geometriche assolute coincidenti con la 
loro struttura.

Un architetto costruttore, che ha 
insegnato a capire la città assimilando la 
sua storia, per rinnovarla con forme ar-
chitettoniche elementari e comprensibi-
li. Il silenzio che da anni gli è stato riser-
vato dalla critica è stato rotto da questa 
mostra (curata da Elisabetta Barizza in 
collaborazione con Gabriele Neri) che 
illustra insieme una città e un progetto 
di architettura, dimostrando lo spessore 
civile che può avere il mestiere dell’ar-
chitetto quando l’orizzonte del progetto 
è la costruzione di un luogo.

Successivamente, quando comin-
ciarono a prevalere le opposizioni alla 
realizzazione del progetto, fu chiesto 
a Kahn di adattarlo ad un altro sito, 
all’interno del recinto dell’Arsenale, a 
cavallo di un bacino. Anche se il sito era 
suggestivo, la forza della proposta in-
sediativa era certamente più debole ed 
era la premessa all’ennesima rinuncia, 
da parte delle autorità cittadine, ad un 
progetto che avrebbe conferito a Vene-
zia una nuova spinta al rinnovamento. 
La questione della presenza di attività 
lavorative all’interno delle compagini 
storiche delle città, come strumento di 
permanenza e vitalità sociale (e anche, 
addirittura, di conservazione dei manu-
fatti edilizi) è importante e spesso sotto-
valutata. 

Il grande spazio del Teatro dell’Ar-
chitettura è stato oscurato, senza tutta-
via impedire l’ingresso filtrato della luce 
naturale, creando un effetto efficace per 
presentare i grandi modelli e i disegni 
originali fortemente espressivi, soprat-
tutto quelli coloratissimi eseguiti con 
pastelli a cera. 

È singolare e significativo, infine, 
che oggi in Ticino siano aperte al pub-
blico contemporaneamente due mostre 
sulle città, questa su Venezia e quella a 
Castelgrande su Bellinzona. Proprio 
quando Lugano e Bellinzona, ingrandi-
te a seguito delle aggregazioni, devono 
dotarsi di nuovi Piani Regolatori e de-
vono ripensarsi in quanto città, queste 
stimolanti esposizioni sono un invito 
all’avvio di un largo confronto, concen-
trato sui modi di «fare città».

 Un costruttore  
 di luoghi
Archittetura  A Mendrisio una mostra  
indaga il legame tra Louis Kahn e Venezia

Il grande modello 
di Venezia 
esposto al Teatro 
dell’Architettura. 
(Enrico Cano)


