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In principio fu l’iPod. Poi vennero l’iPhone e l’iPad. Non solo strumenti
tecnologici, nemmeno solo oggetti del desiderio, piuttosto icone in un immaginario collettivo planetario. Icone di innovazione, creatività, eleganza,
leggerezza. Miti. Sarà vero – o è parte del mito? – che l’aumento della
criminalità sui mezzi pubblici di New York, 17% (fonte NY Police Department), è dovuto alla caccia agli iPhone? Colpita dal mito, la Federazione
romana di SEL ha tappezzato la capitale con manifesti commemorativi
di Steve Jobs, per farsi poi richiamare dal proprio leader, Nichi Vendola, per aver dimenticato che Steve era un capitalista e non giocava nel
campo dell’open source. Se un mito, come l’iPad, entra in classe i titoli
di giornale sono assicurati.
E’ il caso della sperimentazione del Lussana di Bergamo. Titoli sulla
stampa locale e nazionale e sicuro ritorno di immagine visto che, da
13, le classi prime di quel liceo sono quest’anno salite a 18! Ma, al di là
dell’immagine, qual è il progetto didattico alla base dell’adozione degli
iPad? E come si sono trasformate le pratiche didattiche?
Per capirlo sono andato a parlare con il Dirigente scolastico del Lussana, Prof. Cesare Quarenghi, con la professoressa Dianora Bardi
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che del progetto è l’animatrice e con gli studenti che partecipano alla
sperimentazione.
“La criticità principale della scuola - mi dice il Dirigente - è che gli
studenti si annoiano. Per evitarlo occorre un modello didattico in cui gli
studenti siano attivi. Di qui l’attenzione che, qui al Liceo Lussana, prestiamo ai laboratori e alle attività pratiche. La nostra scuola appartiene al
network ENIS, European Network of Innovative Schools, è sempre attiva
nella sperimentazione, propone numerose attività elettive agli studenti.
Da anni abbiamo il registro elettronico; su ogni cattedra c’è un portatile.
In ogni classe c’è il videoproiettore. Questo ha fatto nascere abitudini
‘virtuose’.
E’ in questo contesto che abbiamo subito accettato la proposta della
professoressa Bardi di sperimentare l’uso degli iPad. L’Ufficio Scolastico
Regionale ci ha concesso un finanziamento di 10.000 euro, in totale ne
abbiamo spesi 17.000, per l’acquisto degli iPad da dare in prestito agli
studenti di una classe e per potenziare la rete wireless della scuola“.
Il punto di forza dell’iniziativa non è stato quello di mettere in mano
allo studente l’iPad, ma di coinvolgere tutto un consiglio di classe nell’utilizzarlo. La classe con cui lavorare è stata scelta con attenzione: una
quarta poco numerosa (17 studenti) con un consiglio di classe disponibile
in cui sono stati fatti opportuni “innesti”. “Il consenso dei docenti, la loro
disponibilità, è essenziale“.
Quest’anno, sempre con il consenso dei docenti coinvolti, l’esperienza
è stata estesa a quattro classi prime, che quindi lavoreranno con l’iPad
per tutti e cinque gli anni della loro vita al Lussana. I quattro consigli di
classe lavoreranno insieme, come un unico gruppo di lavoro.
Come sono stati selezionati, chiedo, gli studenti per le classi
con gli iPad e quelli per le classi tradizionali?
“Nel formulario di iscrizione si doveva comunicare l’eventuale volontà
di partecipare alla sperimentazione. Rispondere affermativamente comportava l’impegno ad acquistare l’iPad, perché quest’anno non potevamo
fornirli come scuola.
Sugli oltre 500 iscritti in prima – circa il 30% in più rispetto all’anno
precedente! – hanno risposto positivamente in duecento. Ne abbiamo
potuto accontentare solo 120 e lo abbiamo fatto per sorteggio“.
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Come spiega che la richiesta sia venuta solo da 200 su 300?
“Probabilmente per quello che è il costo dell’iPad, anche se ci siamo impegnati a far diminuire, per queste classi, il costo dei libri di testo di 150
euro all’anno. Ma anche perché, probabilmente, molti genitori temono
l’elettronica come divertimento. Non sono sicuri che serva a ‘studiare’.
Invece i ragazzi che stanno usando gli iPad dicono che si trovano a
lavorare di più. Sono più consapevoli, più attivi.“
Come cambia la didattica con l’iPad?
“Diventa una didattica delle competenze, non più solo una didattica
delle conoscenze. Gli studenti devono attivarsi per reperire le fonti. Devono produrre testi. Il docente assume un ruolo più di esperto e di tutor. E i
ragazzi partecipano volentieri, perché usano un linguaggio che è il loro.
E’ una didattica in cui il docente mentre insegna apprende.“

Fig. 1 – Immagini della 4L in classe con gli iPad

Lascio il Preside e incontro Dianora Bardi che mi porta nelle classi: mi
mostra i dispositivi WiFi, la strumentazione tecnologica delle classi – oltre
agli iPad in mano agli studenti e agli insegnanti – ma anche gli armadi
per i libri cartacei, usati insieme a quelli digitali.
Incontro gli studenti della quinta che è al secondo anno di sperimentazione. Chiedo loro, che per undici anni di scuola sono stati abituati al
libro, al quaderno, alla lavagna: com’è la scuola con l’iPad?
“Con l’iPad è meglio, perché è più comodo.”
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“E’ più veloce.”
“E’ tutto lì, e possiamo portarcelo dietro ovunque andiamo.”
“Non c’è bisogno di riscrivere gli appunti; basta risistemarli.”
“Possiamo registrare le lezioni, taggando certi punti e collegandoli agli
appunti, in modo da risentire solo quello che ci serve.”
“A volte gli insegnanti non sono lineari nelle lezioni, noi così le rendiamo lineari.”
“Archiviamo gli appunti e i documenti su DropBox dove possiamo vederli tutti. Anche gli insegnanti mettono lì i loro documenti, così non c’è
bisogno di fotocopie.”
“Se abbiamo dei dubbi, quando ci prepariamo a una verifica, possiamo
chiedere ai compagni, ma anche all’insegnante.”
Dunque: è uno strumento che vi agevola nelle attività didattiche. Ma queste sono rimaste uguali?
“No, c’è molto più lavoro di gruppo. E farlo a scuola stimola a farlo
anche in altre occasioni.”
“Usiamo sempre i libri di testo, ma non più solo quelli. Cerchiamo altre
fonti. Cresce il nostro spirito critico.”
“Le attività sono più interessanti.”
“Il metodo di lavoro è diverso. Siamo più attivi durante le lezioni.”
“Sono più coinvolto.”
“Le lezioni sono più chiare e veloci, quindi sono più interessanti.”
“Anche gli insegnanti più noiosi, così lo sono un po’ meno.”
So che solo 200 studenti delle prime hanno chiesto di partecipare alla sperimentazione. Secondo voi, perché non tutti?
“Per il costo dell’iPad.”
“Perché non hanno deciso loro ma le famiglie.”
“Molte famiglie non si fidano. Vedono l’iPad come strumento per giocare.”
Secondo voi, si dovrebbe iniziare con l’iPad fin dalla prima elementare?
“No – mi rispondono in coro, prendendomi di sorpresa – prima devono
imparare a scrivere, a usare il libro.”
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Fig. 2 - Immagini della 4L in classe con gli iPad

Suona la campanella e Dianora torna a prendermi e mi accompagna
in una classe prima, a lezione di musica. Mi siedo con loro: il docente
racconta aiutandosi con video musicali tratti da YouTube. Gli studenti hanno quasi tutti in mano l’iPad, anche se è appena iniziato ottobre, siamo
all’inizio della loro esperienza liceale e della loro esperienza con gli iPad.
Vedo che qualcuno ogni tanto scrive un appunto, non sono in grado di
dire quanti stiano registrando.
Cosa vi aspettavate scegliendo questa sperimentazione? E come
vi sembra dopo le prime settimane?
“Lezioni più semplici, e in alcune materie è così.”
“Il lavoro è facilitato.”
“I tempi sono più brevi. Per esempio le ricerche. Possiamo lavorarci a
scuola nel tempo libero.”
“E’ tutto subito.”
“E’ tutto a portata di mano.”
“Alle medie lo zaino era più pesante.”
“E’ più interessante.”
“Più divertente.”
“Più stimolante.”
“C’è più collaborazione con i compagni.”
“Anche con gli insegnanti. Il rapporto è diverso.”
“E’ più facile lo scambio dei materiali.”
Che esperienze di uso delle tecnologie digitali avevate già fatto
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alle medie?
“Lezioni con la LIM. Erano più coinvolgenti.”
“Mappe geografiche.”
“Power point.”
“Sette o otto dei miei compagni prendevano appunti con il computer.”
Secondo voi – chiedo anche a loro – bisognerebbe cominciare
a usare l’iPad già in prima elementare?
“No. L’iPad per loro è troppo avanzato.”
“No. Si distrarrebbero e comincerebbero a giocare.”
Anche in questo caso la risposta è negativa, ma con motivazioni diverse dalle precedenti. In entrambi i casi mi sembra che non pensino ai
bambini di 6 anni di oggi, quanto piuttosto a loro stessi a 6 anni. E invece
il rapporto con le tecnologie cambia rapidamente. Mi racconta, per esempio, Dianora che hanno coinvolto gli studenti della quinta per spiegare a
questi delle prime come usare l’iPad. Ma questi hanno dimostrato subito
di trovarsi molto più a loro agio. Sono più “nativi”.
A proposito di giochi, chiedo, non è un oggetto di distrazione
anche per voi?
“Sì, la tentazione dei giochi, la prima volta è alta. Ma ci si abitua a
non farlo.”
Mi trattengo, alla fine, con la professoressa Bardi. Le chiedo: da dove è
venuta l’idea per questa sperimentazione? E’ nata con gli iPad?
“L’idea iniziale era quella di usare gli eBook reader. Poi, proprio quando
stavamo per avviarla sono usciti gli iPad. In ogni caso non abbiamo usato
solo gli iPad, abbiamo diversi strumenti tecnologici in classe e fra questi
sei eBook reader.
Ma al centro del progetto non c’è la tecnologia, bensì un nuovo modo
di fare didattica. Ogni anno ci diciamo che gli studenti che ci arrivano in
prima liceo sono impreparati, non sanno leggere, scrivere e far di conto.
E ci chiediamo: ‘Come faremo a raggiungere gli obiettivi del liceo?’.
Ma non è vero che non sanno leggere, scrivere e far di conto. Hanno
un modo di apprendere diverso da quello a cui siamo abituati noi. Sono
abituati a leggere su internet testi brevi rispetto a quelli del libro di testi
e soprattutto sono abituati a comunicare con le tecnologie.
Hanno abilità diverse; fra queste il multitasking, fanno tante cose in
contemporanea: leggono, scrivono, sentono la musica, chattano e con-
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temporaneamente studiano anche.
Il nostro obiettivo era quello di partire da queste loro capacità per portarli a leggere di più e scrivere di più. Leggere di più, non solo libri digitali,
anche libri cartacei! Può sembrare una contraddizione in termini.
Abbiamo modificato la nostra didattica. Io insegno italiano e latino,
l’anno scorso non ho adottato i libri di testo, e nemmeno quest’anno e
molti colleghi mi hanno seguito.”
Cosa hai messo al posto del libro di testo? Gli studenti devono
cercare da soli informazioni in Internet o siete voi docenti a indicare materiali di studio?
“In Internet abbiamo creato, usando Dropbox, un ambiente in cui noi
insegnanti carichiamo i nostri materiali. Spieghiamo e gli studenti trovano
lì il materiale. Con il libro di testo la didattica spesso diventa solo spiegare quello che c’è scritto sul libro, poi gli studenti lo studiano, magari
lo imparano a memoria.
Adesso non hanno un solo libro. Devono lavorare su tanti testi, su materiali forniti dagli insegnanti ed altri che recuperano loro stessi. Devono
essere protagonisti: rielaborare e creare il materiale su cui studiare. Non
sto parlando solo di testi digitali. In aula abbiamo anche un armadio con
tanti libri di testo e altri vanno a prenderli nella biblioteca della scuola.
Leggono di più, molto di più.
Ma non devono solo leggere e “studiare”. Devono rielaborare, produrre il proprio libro!Ovviamente noi lo verifichiamo, controlliamo che
le fonti siano corrette. E abbiamo fatto corsi specifici su come ricercare
in internet, recuperare le informazioni, analizzare le fonti, … studiare,
rielaborare, estrapolare i concetti.
Così gli studenti hanno creato, con noi, i propri eBook. Abbiamo creato la nostra biblioteca virtuale. Domani un’altra classe può partire dalle
fonti primarie ma usare anche questi eBook, partire eventualmente da
questi.”
Al centro dunque è un modello didattico. Ma qual è il ruolo, in
questo, della tecnologia?
“Non è la tecnologia quella che ci interessa, è il modo di fare scuola:
rendere lo studente protagonista. Perché è questo il modo per fargli raggiungere le 8 competenze chiave. Il docente diviene il ‘coach’: allena gli
studenti ad imparare.
La tecnologia è l’ambiente in cui lavoriamo. Facciamo didattica ‘nella’
tecnologia. La sfida era far capire ai ragazzi che le tecnologie non servono
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solo per i giochi o per vedere youtube, che servono anche per la didattica. Dobbiamo porci di fronte ai ragazzi con un atteggiamento di umiltà,
accettando che sulle tecnologie ne sanno più di noi.
Gli iPad servono, come ho già detto, per accedere alle risorse, per leggerle, per rielaborarle. E servono agli studenti per collaborare in questo:
possono interagire e lavorare con gli altri non solo mentre sono in classe
ma anche a casa o quando sono sul pullman, o la sera mentre sono a
letto, …
Ancora: gli iPad servono durante le lezioni. Generalmente le registrano
e mentre registrano prendono appunti, disegnano schemi. La cosa interessante è che il software collega gli appunti con l’audio. Quindi possono
cliccando su una parola scritta negli appunti andare a risentire quello
che il docente ha detto in quel momento. Non devono risentire tutta la
lezione, possono accedere direttamente ai punti che hanno ritenuto più
significativi, o a quelli che non hanno capito.
E queste registrazioni, e gli appunti, possono condividerle con gli altri
in Dropbox; quindi anche chi era assente può ascoltare la lezione. Anche
questo potenzia la didattica e stimola la collaborazione.”
__________
Chiudo qui l’intervista: una sperimentazione molto interessante. Aggiungo che vi aveva già fatto riferimento Mario Rotta nel suo articolo sul
numero 2 di Bricks: Gli eBook, gli iPad e altri dispositivi mobili in classe:
alcune esperienze e prime riflessioni. Rotta, infatti, è stato incaricato
del monitoraggio scientifico della sperimentazione e l’ha quindi seguita
passo-passo.
Dopo che ho realizzato l’intervista è stato pubblicato l’eBook “Oltre la
carta: in aula con l’iPad e gli eBook reader”.
E’ un testo di 174 pagine (qui il sommario). Ecco cosa viene detto nel
comunicato con cui Nova Multimedia lo pubblicizza: “L’ebook è visibile
solo per le prime 54 pagine (clicca qui). Tutte le scuole che desiderano
collaborare con il Liceo Scientifico “F. Lussana” nello studio e modellizzazione di una didattica innovativa anche con tecnologie differenti dall’iPad,
può sottoscrivere una convenzione (clicca qui) ed accedere gratuitamente
a tutti i materiali pubblicati sul sito “Sperimentando” (http://sperimentando.liceolussana.com) e al testo integrale dell’ebook”.
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