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Speciale digitalizzazione della formazione

Malgrado le molte riforme scolastiche vis-
sute e attualmente in atto, ecco che la Confe-
renza dei ministri dell’educazione dei Länder 
tedeschi ne annuncia una nuova, la «forma-
zione digitale»: l’apprendimento con i media 
digitali come lo smartphone e i tablet collegati 
al WLAN (Wi-Fi).1 I media e i responsabili 
politici dell’educazione predicano ai geni-
tori che i loro figli sarebbero privati di ogni 
opportunità scolastica e professionale, se non 
imparano già nella scuola dell’obbligo a pro-
grammare le applicazioni, le cosiddette app.

L’iniziativa principale in favore della digita-
lizzazione della formazione proviene dal set-
tore della tecnologia dell’informazione (IT). 
Nel rapporto intermedio della piattaforma 
«Digitalisierung in Bildung und Wissenschaft» 
[La digitalizzazione nella formazione e nella 
scienza] si apprende chi sono i consiglieri 
del Ministero federale delle scienze, cioè gli 
attori dell’economia digitale: da Bitkom alla 
Gesellschaft für Informatik (GI), passando da 
Microsoft, SAP e Telekom sono rappresentate 
tutte (Bundesministerium 2016:23). Non sono 
invece rappresentati i pediatri, i pedagogisti, 
gli psicologi dell’apprendimento o i rappre-
sentanti delle neuroscienze, i quali si occu-
pano delle conseguenze dell’uso dei media 
con schermo per i bambini e gli adolescenti. 
Il «New York Times» in un’analisi intitolata 
«How Google Took Over the Classroom» 
(13/5/17)2 [Come Google si impadronisce 
dell’aula scolastica]. Con metodi sofisticati, 
sfruttando l’entusiasmo nell’ambito dei media 
digitali, Google non solo si accaparra il con-
trollo del sistema d’insegnamento americano, 
ma anche il controllo degli stessi contenuti.

Se si vogliono analizzare e valutare 
questi sviluppi ponendosi la sola questione 
dell’«utilità dei media digitali per l’insegna-
mento», si restringe la visione d’insieme, 
riducendola ad aspetti metodici e didattici 
ed escludendo connessioni globali. Perché i 
media digitali sono più che semplici mezzi 
pedagogici. Yvonne Hofstetter, imprendi-
trice nel campo della tecnologia dell’infor-
mazione, allarga questa visione così ristretta. 
Nel suo libro intitolato «Das Ende der Demo-
kratie» [La fine della democrazia] scrive: 
«Con la digitalizzazione trasformiamo la 
nostra vita, sia privata che professionale, in 
un enorme computer. Tutto è misurato, regi-
strato, analizzato e pronosticato, per poter in 
seguito dirigere e ottimizzare tutto.» (Hofs-
tetter 2016:37) Il «Data Mining» – la raccolta 
di dati – rappresenta la base per i procedi-
menti di analisi «Big-Data». I principali 
mezzi per operare in questo campo sono gli 
smartphone, i tablet e le reti Wi-Fi.

Le superspie smartphone e tablet  
quale mezzi pedagogici

Si prevede di rimpiazzare i manuali scola-
stici con degli smartphone e dei tablet. Così 
equipaggeremo ogni allievo con un’eccellente 
superspia: «Gli smartphone sono istrumenti 
di misura con i quali si può pure telefonare 
[…]. Così si creano enormi quantità di dati, 
che non solo permettono a chi li analizza di 
trarre conclusioni su ogni individuo, ma anche 
sulla società nel suo complesso.» (Hofstet-
ter 2016:26) Questi apparecchi annullano la 
sfera privata, protetta dalla Costituzione, ma 
questa è la garante dello sviluppo personale 
di ogni individuo.3 Con ciò la digitalizzazione 
ha creato una nuova condizione di socializ-

zazione. I nostri bambini cresceranno in una 
democrazia nel contesto di una nuova forma 
di sorveglianza assoluta che Harald Welzer 
chiama «smarte Diktatur» [dittatura furba].4 
Tutto ciò che l’utente individuale comunica su 
questa rete, ogni clic su Google, ogni iscrizione 
su Facebook vengono registrati per creare pro-
fili di ogni persona – gemelli digitali. 

I dati personali su Facebook, Google e 
Twitter sono l’oro del XXI secolo, soprattutto 
per stimolare i bisogni di consumo. Il «Bun-
desverband der Deutschen Industrie (BDI)» 
[l’Unione federale dell’industria tedesca] 
esige perciò il diritto di disporre incondizio-
natamente dei dati, precisando che l’obiettivo 
di Big Data è «di raggiungere con l’accesso 
diretto ai clienti […] il controllo sulla loro 
interfaccia.» «Un simile modello da agenti 
segreti (!!!) è d’importanza significativa, poi-
ché le conoscenze empiriche sul cliente e 
sui suoi bisogni hanno un valore enorme.» 
(RB&BDI 2015:8) È una delle ragioni essen-
ziali per le quali l’industria forza l’intro-
duzione dei smartphone e dei tablet nelle 
istituzioni dell’infanzia e nelle scuole. Ciò 
permette la raccolta di dati già là dove ven-
gono socializzati i clienti di oggi e di domani: 
«Le scuole praticamente diventano le cellule 
germinali di un ecosistema del Big Data», si 
legge in un libro favorevole a questo sistema 

(Mayer-Schönberger 2014:52). Già oggi il 
controllo dello sviluppo del comportamento, 
della comunicazione, dei dati di apprendi-
mento e di sviluppo come anche il commercio 
con i gemelli digitali è un affare miliarda-
rio.5 La novità è che oggi ogni utente di uno 
smartphone fornisce volontariamente i dati per 
la propria sorveglianza, dati che fino a oggi 
erano riservati esclusivamente a fatti suscet-
tibili di azione penale. È una vera e propria 
trappola liberticida6, che ha conseguenze per 
tutta la vita, sia per domande d’assunzione, 
assicurazioni o in relazione con le autorità. 
L’Università di Monaco (LMU) nel 2017 ha 
ricevuto il «Big-Brother-Award» per la sor-
veglianza degli studenti durante i corsi online 
(MOOC=Massive Open Online Course) e per 
il trasferimento dei relativi dati.7 Il profilo 
digitale offre al capo del personale non solo 
un candidato trasparente, ma gli algoritmi per-
mettono di prevedere il suo sviluppo. 

Tutto questo mette in ombra «1984» di 
Orwell. In uno studio impressionante la 
Camera federale del lavoro austriaca scrive a 
tal proposito: «In seguito agli sviluppi e alle 
pratiche descritte, risulta chiaro che oggi è 
divenuta realtà una specie di società di sor-
veglianza, nella quale la popolazione viene di 
continuo classificata e selezionata sulla base 
dei dati personali.» (Christl 2014:83, Hensin-

ger 2017) Non sono ancora state realizzate 
analisi su come la certezza repressa di essere 
costantemente sorvegliati trasformi il com-
portamento e la coscienza politica dell’indi-
viduo. 

Risulta comunque già manifesto una spe-
cie di fatalismo che spinge l’individuo ad 
avere la coscienza pulita («in ogni caso non 
ho niente da nascondere»), è un adeguamento 
con il quale si reprimono i rischi.8

Il cavallo di Troia «formazione digitale»: 
Big Brother is teaching you!

Big Data è un elemento chiave della «for-
mazione digitale». Cosa si intende con «for-
mazione digitale»? Non significa che gli 
insegnanti utilizzano a propria discrezione i 
media digitali e il software come mezzi d’in-
segnamento utili, per esempio per l’appren-
dimento di Word, Power Point o Excel, per 
la valutazioni di esperimenti con gli appo-
siti programmi, per realizzare statistiche o 
per imparare a girare e tagliare film digitali. 
Questo oggi fa parte delle competenze fon-
damentali da imparare al livello secondario. 
E per tutto questo bastano computer classici.

Ci troviamo di fronte a un nuovo subdolo 
orientamento del sistema formativo, cioè al 
controllo dell’educazione da parte dei media 
digitali a partire dalle strutture prescolari. Il 
suo potenziale di razionalizzazione e di sorve-
glianza non risparmia la scuola. Come nell’in-
dustria 4.0, dove i robot pilotano autonomi la 
produzione, i computer e gli algoritmi diri-
gono in modo autonomo il processo educativo. 
Quale sviluppo si intende in tal modo promuo-
vere ce lo svela il professor Fritz Breithaupt 
nel giornale Die Zeit: «Nel 2036 i genitori 
abboneranno un insegnate virtuale per i loro 
bambini già a partire dai 5 anni. La voce del 
computer ci accompagnerà lungo tutto l’arco 
della nostra vita – dal giardino d’infanzia alla 
scuola, poi all’università, fino alla formazione 
professionale continua. Il computer riconosce 
ciò che il bambino già sa, dove necessita un 
sostegno, come incitarlo all’apprendimento. 
Ci riscopriremo come esseri umani che impa-
rano. Le materie di apprendimento saranno 
così a misura del singolo individuo.» (Breit-
haupt 2016)

La fabbrica di idee della fondazione Ber-
telsmann forza la «formazione digitale» 
(Kraus 2017, Burchardt 2012). I dirigenti 
di Bertelsmann Jörg Dräger e Ralph Mül-
ler-Eiselt riferiscono entusiasti: Il software 
«Knewton» passa al setaccio ogni persona 
che usa questo programma d’apprendimento. 
Il software osserva minuziosamente cosa, 
come e a quale velocità un allievo impara. 
Ogni reazione dell’utente, ogni clic di mouse 
e ogni battito sui tasti, ogni risposta giusta 
o sbagliata, ogni chiamata di pagina e ogni 
arresto viene registrato. «Ogni giorno racco-
gliamo migliaia di dati su ogni allievo», dice 
Ferreira fiero.9 I suoi dati sono analizzati e 
servono per migliorare l’apprendimento indi-
viduale di ogni persona. Algoritmi complessi 
preparano per ogni allievo il materiale indi-
viduale di apprendimento il cui contenuto e il 
cui ritmo si adattano di continuo, se necessa-
rio ogni minuto. […] Da ora Knewton calcola 
in modo fidato la probabilità di risposte giuste 
come pure la nota che un allievo otterrà alla 
fine del corso. Un bel giorno non serviranno 

Il cavallo di Troia «formazione digitale» – Verso un istituto di 
condizionamento in una scuola senza insegnanti?

Come Google, Apple, Microsoft, Bertelsmann e Telekom tentano di impadronirsi dell’ambito della 
formazione – e perché quasi nessuno se ne accorge

di Peter Hensinger*, Germania

«Come luogo dove gli individui possono fare ciò che vogliono, senza 
che il pubblico ne venga a conoscenza, l’ambito privato fa parte di 
quell’ambiente dove si può essere se stessi, dove si formano e si svilup-
pano pareri, dove si formano personalità e dove si possono sperimen-
tare punti di vista. Proprio questo è necessario per poter d’altro canto 
essere cittadino politico. Tutti i costituzionalisti a partire dalla costi-
tuzione americana erano erano perciò consci della necessità della pro-
tezione assoluta della sfera privata. Così in ogni costituzione moderna 
troviamo i diritti fondamentali come l’inviolabilità del domicilio o il 
segreto epistolare. Ed è proprio per questo che tutti i pensatori totali-
tari e i reggenti si trovavano d’accordo sul fatto che la sfera privata rap-
presentava l’ostacolo principale all’imposizione del dominio totale.» 
           Harald Welzer

«Questa sorveglianza corroderà lo spirito libertario del cosiddetto 
mondo libero di una volta, poiché la sorveglianza impedisce di essere 
creativi. La creatività richiede la possibilità di poter permettersi com-
portamenti divergenti, di poter fare errori. Chi viene sorvegliato si 
comporta in modo conforme. È questo il vero pericolo della sorve-
glianza di massa. Educa alla conformità. Coltiva l’ubbidienza asso-
luta. Coltiva l’autocensura. La dinamica dell’autocensura si sviluppa 
indipendentemente se il singolo venga veramente sorvegliato. Basta 
la possibilità astratta-concreta di essere sorvegliati. Con ciò scompare 
la sicurezza di essere lasciati in pace. E con ciò scompare l’ambito 
privato; e con ciò scompare la spontaneità. La perdita della spon-
taneità è una forma di prigionia: è la perdita della libertà. Il potere 
della sorveglianza induce l’individuo a mettere se stesso in prigionia. 
         Heribert Prantl
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più esami – il computer sa già quali saranno 
i risultati. (Dräger 2015:24)

Peraltro Bertelsmann fa parte dei tre mag-
giori commercianti di dati della Germania.10 

Riassumiamo dunque i cambiamenti dovuti 
alla digitalizzazione della scuola:
•	 Gli	 allievi	 sono	 seduti	 separatamente	

davanti ai loro tablet, sorvegliati e diretti 
dai loro algoritmi. Un computer parlante 
dà loro compiti ed esercizi.

•	 L’insegnamento	 digitale	 è	 un	 passo	 in	
direzione della «scuola senza insegnanti». 
I maestri sono rimpiazzati dalla tec-
nica digitale e degradati ad accompagna-
tori dell’insegnamento. Gli insegnanti che 
oggigiorno reclamano i media digitali, 
mettono a repentaglio il proprio posto di 
lavoro.

•	 La	creatività	e	il	non	conformismo	sono	
eliminati. Le opzioni del software, ela-
borate da Google & Co, sono prestabilite 
da competenze pre-programmate. Non si 
insegna più un’attitudine, ma comporta-
mento utile, ecco il nocciolo dell’orienta-
mento alle competenze. 

Il professor Dirk Ifenthaler (Università di 
Mannheim) scrive: «Con l’aiuto di ‹Learning 
Analytics› si possono rilevare in tempo reale 
informazioni basate sui dati relativi al compor-
tamento e all’attività di apprendimento e anche 
alle attitudini durante il processo di appren-
dimento, delle quali si può tenerne conto più 
tardi. Si possono così creare dei curriculum 
dinamici e dare dei feedback in tempi reali. 
Con l’analisi completa del contesto di appren-
dimento si possono riconoscere molto presto 
i bisogni degli studenti e reagire individual-
mente. Nel caso ideale si includono nell’analisi 
i seguenti dati relativi agli studenti:
– caratteristiche dello studente: interessi, 

conoscenze di base, prestazioni acca-
demiche, risultati di test standardizzati, 
livello delle competenze, dati sociodemo-
grafici;

– ambiente sociale: rete individuale, intera-
zioni, preferenze relative ai social-media;

– dati esterni: eventi attuali, localizza-
zione, emozioni, motivazione.» (Ifenthaler 
2016:179) 

Il «caso ideale» è l’allievo in radiografia per-
manente, derubato della sua sfera privata, 
con Big Data come principio fondamentale 
di educazione: Big Brother is teaching you! 
Apparentemente gli allievi apprendono indi-
vidualmente con l’aiuto dei media digitali, 
ma in pratica sono messi sotto tutela. Il pro-
fessor Ralf Lankau (FH Offenburg) li chiama: 
«si stemi fondamentalmente totalitari per la 
manipolazione e il pilotaggio psichico e psi-
cologico degli esseri umani lungo tutto l’arco 
della loro vita. Si tratta della formazione 
si stematica di autistici sociali che ascoltano la 
voce del computer e che fanno ciò che dice 
loro una macchina.» (Lankau 2016:4) Il peda-
gogista Dr. Matthias Burchardt (Università 
di Colonia) commenta: «Con ciò l’allievo tra-
sparente è in balia di un controllo incontrol-
lato da parte di macchine e algoritmi. Il solo 
dovere d’assistenza che incombe ai genitori e 
ai pedagogisti dovrebbe già bastare per l’im-
pegno politico contro questa tecnica.» (Bur-
chardt 2017)

Attualmente assistiamo alla rottura con il 
mandato di formazione umanistica. Ci tro-
viamo di fronte a un condizionamento nella 
più pura tradizione del behaviorismo.11 Il beha-
viorismo, una variante della ricerca sul com-
portamento, parte dal principio che ogni essere 
umano può essere addestrato a comportarsi nel 
modo desiderato nelle sue capacità pratiche 
con l’aiuto di impulsi positivi, cioè di ricom-
pense. La pedagogia moderna orientata alle 
competenze è influenzata da questa ideologia. 
L’obiettivo dell’educazione non è più l’homo 
politicus educato e formato nel senso di Hum-
boldt, ma l’homo economicus, che funziona 
senza contraddizioni (Hensinger 2016). La 
scuola invece ha un altro compito. La forma-
zione in prima linea è un’attitudine, la capa-
cità cioè di integrare le proprie conoscenze in 
un sistema di valori. Il sapere per sé stesso, i 
cosiddetti «skill» veicolati dal computer, senza 
etica, genera idioti professionali, banchieri 
senza scrupoli che scommettono sulla fame 
nel mondo, ingegneri irresponsabili che perfe-
zionano gli armamenti, sociologhi e psicologhi 
che elaborano sistemi di condizionamento e di 
manipolazione, giornalisti che lavorano presso 

la catena privata RTL-2 o presso il giornale 
Bild, che praticano l’istupidimento della popo-
lazione o creano schiavi del lavoro. Tali quali-
ficazioni non devono in nessun caso far parte 
degli obiettivi dell’insegnamento. La scuola 
è quindi più di un orientamento alle compe-
tenze, essa deve trasmettere attitudini positive 
e non comportamenti di sottomissione. 

Questo condizionamento behaviorista è 
pianificato e attualmente viene perfezionato 
anche nelle università tedesche, per es. all’U-
niversità di Mannheim, come mostra la cita-
zione del prof. Ifenthaler (Schlieter 2015). 
Così anche i test Pisa mirano solo alle compe-
tenze orientate alle facoltà pratiche, cioè alla 
produzione di professionisti idioti, tutti gli altri 
ambiti culturali vengono ignorati. Già nel 1961 
l’Organizzazione per la cooperazione e lo svi-
luppo economico (OCSE), che ha imposto le 
norme Pisa, in un documento base ha scritto: 
«Oggi va da sé che anche l’ambito dell’edu-
cazione faccia parte del complesso dell’eco-
nomia, che è altresì necessario preparare gli 
individui all’economia, come i beni mate-
riali e le macchine. Così l’ambito dell’educa-
zione è sullo stesso piano (ha lo stesso valore) 
delle autostrade, dell’industria siderurgica e 
delle fabbriche di concimi chimici. Possiamo 
quindi […] affermare con la coscienza tran-
quilla, che l’accumulazione di capitale intel-
lettuale è paragonabile all’accumulazione di 
capitale reale – a lungo andare perfino supe-
riore» (Kraus 2017:16). La «formazione digi-
tale» basa su questo concetto fondamentale 
utilitaristico e commerciale dell’essere umano 
e della formazione, come dimostra il prof. 
Jochen Krautz nel suo libro «Ware Bildung. 
Schule und Universität unter dem Diktat der 
Oekonomie» [La mercanzia formazione. La 
scuola e l’università sotto il dettato dell’eco-
nomia]. La nozione «formazione digitale» è 
traditrice. È impregnata dall’idea della misu-
rabilità assoluta del mondo, della credenza 
(e della speranza dei potenti) nella manipo-
lazione totale di tutti gli esseri viventi, com-
presi i processi cognitivi e sociali. La frase di 
Descartes «penso, dunque sono» [cogito ergo 
sum] si trasforma in: «I miei dati definiscono 
chi sono». Questo io definito dai dati si tra-
sforma in un avatar, in un super-io a vita. La 
rinomata fabbrica svizzera di idee «Gottlieb 
Duttweiler Institut» (GDI) analizza la situa-
zione come segue: «Gli algoritmi rimpiazzano 
sempre più sovente le nostre ricerche, rifles-
sioni e decisioni. Analizzano le tracce dei dati 
che creiamo, decodificano i modelli di com-
portamento, misurano lo stato d’animo e ne 
deducono ciò che per noi va bene e ciò che 
non va. Gli algoritmi diventano una specie di 
angelo custode digitale che ci pilota nella vita 
quotidiana e che veglia affinché non usciamo 
dalla via buona.» (GDI 2014:38)

La «formazione digitale» non esiste. Né 
processi di apprendimento, né formazione 
si lasciano digitalizzare, se mai i contenuti 
d’apprendimento. La formazione ha una 
componente sociale e intellettuale. È legata 
allo sviluppo del cervello, del pensiero e del 
comportamento sociale, dove non esistono 
elementi digitali. Ciò che con l’idea della 
«formazione digitale» si vanta come insegna-
mento individualizzato, in realtà non è altro 
che insegnamento frontale senza pre senza 
umana: l’interlocutore sociale è un compu-
ter parlante pilotato da algoritmi. L’entità 
socializzante della classe scompare, l’atmo-
sfera di classe – creata dall’insegnate – lascia 
il posto all’isolamento, al freddo tecnolo-

gico, alla prevedibilità e al condizionamento. 
Non si impara più un’attitudine, ma compor-
tamento e sapere utili, è questo il nocciolo 
dell’orientamento alle competenze. Questo 
allontanamento dall’ideale della formazione 
di Humboldt, la perdita della dimensione 
umana nell’ambito della formazione, non può 
che avere degli effetti negativi sull’apprendi-
mento in classe e sugli allievi.

Conduce al miglioramento dell’ 
apprendimento l’impiego dei media digitali?

«Dobbiamo prendere coscienza del fatto 
che in realtà, nelle nostre scuole, la tecno-
logia è più causa di danni che di vantaggi.» 
(Andreas Schleicher, capo del programma 
Pisa dell’OCSE)

Si è potuto provare nel frattempo con studi 
comparativi, che i media digitali conducono a 
migliori successi di apprendimento della for-
mazione «analoga» praticata fino ad oggi? 
No, ben al contrario. A questo proposito 
ricordo le dichiarazioni in occasione dell’au-
dizione al Landtag dell’Assia del 14 ottobre 
2016 sul tema: «Non abbandonare nessun 
bambino – condizioni quadro, opportunità e 
futuro della formazione scolastica nell’As-
sia». Gli esperti Burchardt, Lankau e Spit-
zer intervenuti all’audizione dimostrano che 
fin’ora tutti i risultati degli studi hanno pro-
vato che l’applicazione dei media digitali 
non conducono a un miglior apprendimento. 
(Burchardt 2016, Lankau 2016, Spitzer 2016) 
Ecco quattro esempi:

1. Nel rapporto OCSE «Students Computer 
and Learning: Making the connection», che 
avrebbe dovuto dimostrare l’utilità della tec-
nica digitale, il direttore del programma Pisa 
dell’OCSE Andreas Schleicher nell’introdu-
zione scrive: «Allievi con un impiego mode-
rato del computer a scuola tendono a risultati 
migliori di allievi che lo usano raramente. 
Ma allievi che a scuola usano molto sovente 
il computer, presentano risultati molto peg-
giori, anche se si tiene conto della loro situa-
zione sociale e della demografia. I risultati 
non raggiungono miglioramenti significa-
tivi delle prestazioni in lettura, matematica o 
nelle scienze nemmeno in paesi con grandi 
investimenti per la formazione nelle TIC (tec-
nologie dell’informazione e della comunica-
zione). E la costatazione forse più deludente 
del rapporto è che la tecnologia è di scarso 
aiuto nella riduzione dello scarto tra le facoltà 
degli allievi più progrediti e di quelli più 
ritardati.» (p.3)12 In un giornale australiano 
Andreas Schleicher è citato come segue: 
«Dobbiamo prendere atto del fatto che nelle 
nostre scuole la tecnologia crea più danni che 
vantaggi.» (Bagshaw 2016) Ciò che invece è 
di grande aiuto sta scritto in molti rapporti 
e articoli: insegnati qualificati, lezioni ben 
strutturate e, secondo John Vallance, diret-
tore delle scuole private australiane fra le più 
care, metodi tradizionali d’insegnamento.13 

La pedagogista mediatica prof. Paola Bleck-
mann nella sua analisi di diversi studi, com-
preso il rapporto dell’OCSE, giunge alla 
seguente conclusione: «Un rischio accre-
sciuto di ritardi nello sviluppo della lingua e 
della mobilità, di obesità, d’insonnia, di per-
dita di empatia e di fallimento scolastico è 
dimostrato.» (Bleckmann 2016)

2. Uno studio di Amburgo con più di 1300 
scolari, durato più di tre anni, mostra come 
l’approccio BYOD (Bring your own device) 

[porta il tuo proprio apparecchio] non abbia 
soddisfatto le aspettative. Il direttore del pro-
getto Dr. Rudolf Kammerl nell’interpreta-
zione dell’uso di smartphone e tablet privati 
rileva che il progetto BYOD «non porta le 
allieve e gli allievi ad un aumento misurabile 
della motivazione né ad una maggior identi-
ficazione con la scuola» (S. 43). Non hanno 
dimostrato più dimestichezza con le fonti, 
«né hanno raggiunto una maggiore compe-
tenza nella ricerca di informazioni.» (p. 92, 
Kammerl 2016) Il commento del prof. Ralf 
Lankau: «Un’ulteriore traduzione della sigla 
BYOD a mio avviso è: Begin Your Online 
Desaster.» [comincia il tuo disastro online] 
(Lankau 2016b)

3. Nel rapporto finale del progetto «Impa-
rare nella classe dei tablet. 1000 per 1000: 
tablet nelle cartelle» si deve constatare: «In 
ragione dell’alto potenziale di distrazione 
causato per gli allievi dai tablet durante le 
lezioni, i risultati dimostrano che gli allievi 
durante l’istruzione con i tablet sono tenden-
zialmente più disattenti. […] Nell’ambito 
delle prestazioni scolastiche, nei test di mate-
matica non si sono constatate differenze tra 
gli allievi con o senza tablet […]. Per quanto 
riguarda la competenza nel campo dell’infor-
mazione e della metodica, i risultati indicano 
complessivamente che non esistono diffe-
renze o solo minime tra gli allievi con o senza 
tablet.» (Schaumburg 20017)

4. «In Australia nel 2012, dopo aver perso 
molto terreno nelle classifiche Pisa, si sono 
investiti 2.4 milioni di dollari australiani per 
dotare tutti gli allievi di computer portatili. 
A partire dal 2016 si stanno ritirando. Con 
questi apparecchi gli allievi hanno fatto di 
tutto, fuorché studiare.» (Spitzer 2017:212) 
La stessa cosa succede nella Corea del Sud, 
in Tailandia, negli USA e nella Turchia.14

Alcuni paesi, dove la digitalizzazione è più 
progredita che in Germania, stanno già cor-
reggendo la rotta. Che ne è dell’argomento: 
non possiamo perdere la coincidenza? Il prof. 
Ralf Rankau ha creato il termine «Cavallo di 
Troia formazione digitale». Nella prima fase, 
che stiamo vivendo attualmente, le maestre 
e i maestri vengono formati dai fornitori di 
materiale informatico per diventare accom-
pagnatori (coach) tecnici. Imparano ad appli-
care i prodotti dei rispettivi fornitori nei corsi 
scolastici. Nella seconda fase l’insegnamento 
viene assunto da sistemi «e-learning» auto-
matici, dotati di voci sintetiche. L’insegnate 
diventa accompagnatore dell’apprendimento 
o superfluo. Ciò che si sta introducendo 
attualmente da noi, negli USA lo si può già 
vedere nella googlificazione delle Public 
Schools di Chicago.15 In Germania dove si 
legge «formazione digitale» sono implicati 
Google e Telekom. Questo viene na scosto, 
perché si sa che la maggior parte del corpo 
insegnante vi si opporrebbe. Per questo 
camuffamento si è fatto ricorso a cosiddetti 
«esperti» che recentemente si sono involonta-
riamente rivelati come tali: il 10 maggio 2017 
l’«Aktionsrat Bildung» [consiglio d’azione 
per la formazione] della Vereinigung der 
Bayrischer Wirtschaft (VBW) [Associa-
zione dell’economia bavarese], composta di 
12 professori, ha pubblicato un comunicato 
stampa, diffuso dalla Deutsche Presseagen-
tur (dpa) e ripresa da numerosi giornali. Vi si 
cita una perizia secondo la quale «già allievi 
di scuola primaria che lavorano una volta per 
settimana al computer hanno competenze 
chiaramente migliori in ambito di matema-
tica e scienze naturali […].» Questa notizia 
è sbagliata! Effettivamente a pagina 78 della 
perizia si legge: «che in Germania allieve 
e allievi che a scuola lavorano almeno una 
volta per settimana con il computer in ambito 
di matematica e di scienze naturali, dispon-
gono statisticamente di competenze significa-
tivamente più basse dei bambini della scuola 
dell’obbligo che fanno uso del computer a 
scuola meno di una volta per settimana.»16 

Fino ad oggi il VBW si rifiuta di correggere 
il suo errore, il che è sintomatico: si giusti-
fica l’impeto della notizia, le conseguenze si 
ignorano o si minimizzano.

Le lesioni celebrali irreversibili

Oggi abbiamo a che fare con allievi:
a) che sono influenzati già dalla più tenera 

età dallo smartphone, in seguito all’uso 
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«Che s’intende con «formazione digitale»? Non significa che 
gli insegnanti utilizzano a propria discrezione i media digitali 
e il software come mezzi d’insegnamento utili, per esempio per 
l’apprendimento di Word, Power Point o Excel, per la valutazioni 
di esperimenti con gli appositi programmi, per realizzare 
statistiche o per imparare a girare e tagliare film digitali. Questo 
oggi fa parte delle competenze fondamentali da imparare al 
livello secondario. E per tutto questo bastano computer classici. 
Ci troviamo di fronte a un nuovo subdolo orientamento del sistema 
formativo, cioè la presa di controllo dell’educazione da parte dei media 
digitali a partire dalle strutture prescolari. Il suo potenziale di razio-
nalizzazione e di sorveglianza non risparmia la scuola. Come nell’in-
dustria 4.0, dove i robot pilotano autonomi la produzione, i computer 
e gli algoritmi dirigono in modo autonomo il processo educativo.»
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che ne fanno i genitori. Questo fatto ha 
conseguenze negative e irreversibili sullo 
sviluppo del cervello, lo sappiamo da 
risultati sicuri della ricerca neurobiologica 
(Teuchert-Noodt 2016a, 2016b);

b) le cui esperienze sensoriali sono ridotte 
allo scorrere il dito sullo schermo e

c) che sono dunque alienati dalla natura e 
condizionati molto presto al consumo.17

Mi soffermo su questi punti perché a scuola 
abbiamo già bambini con turbe premature 
dovute all’uso di apparecchi digitali.

La ricerca neurobiologica dimostra per 
quale ragione l’uso di apparecchi digitali 
porta a danni irreversibili. Queste cono-
scenze dovrebbero essere alla base di una 
di scussione a livello nazionale, specialmente 
tra educatrici ed educatori. Un grave pericolo 
per lo sviluppo celebrale, la ricercatrice prof. 
Gertraud Teuchert-Noodt, lo vede nei media 
digitali in quanto, soprattutto a causa della 
sovrabbondanza di stimoli, attaccano poten-
zialmente i sub-sistemi del cervello responsa-
bili per la formazione della memoria e per le 
prestazioni cognitive. Per spiegarne le cause 
devo illustrare alcuni altri aspetti. Anzitutto il 
ruolo dei genitori. Il seguente manifesto pub-
blicitario mostra gli effetti della digitalizza-
zione: «Ha già parlato con il suo bambino 
oggi?» Il fatto che lo Stato debba intrapren-
dere una simile azione la dice già lunga. 
Nello stesso tempo il Land Mecklenburg-
Vorpommern ha il merito di aver affrontato 
questo tema. 

Il carattere intimo del bambino ha la sua 
origine nell’attenzione dei genitori e in quello 
che fanno. I bambini imparano imitando. I 
genitori sono il loro modello. E se già il bam-
bino piccolo vede che l’oggetto più importante 
dei suoi genitori, che tengono sempre in mano, 
che guardano di continuo, con il quale parlano, 
dal quale escono suoni, parole e immagini 
variopinte, è il piccolo oggetto quadrato chia-
mato smartphone, lo vuole anche già all’età di 
due anni. E ben presto siede davanti al tablet e 
i genitori hanno – inconsciamente – ceduto il 
controllo sull’educazione agli sviluppatori di 
giochi, agli algoritmi o più tardi all’internet, 
a Microsoft, Google e Apple. Ma questo ha 
degli effetti ancora più profondi sulla relazione 
genitore-bambino: gli si dà un tablet-computer 
per renderlo tranquillo. Mentre spinge il pas-
seggino la madre parla nel proprio smartphone 
e non con il bambino. Ognuno conosce simili 
scene. Con ciò il digitale reprime molti fattori 
emozionali tra genitori e bambino, il contatto 
visivo, i gesti, la mimica, il rivolgere la parola, 
il senso di sicurezza. Questo i bambini lo sen-
tono e uno studio svedese mostra: genitori allo 
smartphone rendono i bambini depressivi.18 

In una valutazione attuale sullo stato 
della ricerca sulle conseguenze Manfred 
Spitzer scrive: «Gli smartphone nuocciono 
allo sviluppo celebrale, all’attenzione, 
all’apprendimento e con ciò alla carriera 
formativa […]» (Spitzer 2016a). Il perché abbia 
ragione lo dimostra la ricerca neurobiologica. 
La neurobiologa, prof. em. Gertraud Teuchert-
Noodt (Univerità di Bielefeld), ha fatto 
ricerche sull’origine di questi rischi. Riassumo 
i suoi risultati (Leipner 2015:215, Teuchert-
Noodt 2016b). Come la natura, che possiede 
una struttura genetica evoluzionaria, anche 
lo sviluppo celebrale del bambino in tenera 
età si basa su un piano di evoluzione e di 
costituzione che segue sempre le stesse regole 
– e che in generale non si può né cambiare 
né accelerare. Sono soprattutto i movimenti 
corporei del bambino che determinano come 
maturano i primi moduli di funzionamento del 
cervelletto e del cervello. Poiché attraverso 
molteplici movimenti il cervelletto e il cortex 
prefrontale del cervello stimolano le presta-
zioni cognitive. Perciò le attività corporali dei 
bambini piccoli devono essere differenziate. 
Dovrebbero far uso delle loro mani per dise-
gnare, formare figure in plastilina o fare lavori 
manuali. I bambini capitombolano, si arrampi-
cano e scorrazzano – proprio nella fase critica 
durante la quale i campi modulari del cervel-
letto e del cervello si organizzano simultanea-
mente in modo funzionale. 

Queste esperienze sensoriali sono tridimen-
sionali e solo così si forma in modo ottimale 
la coordinazione spaziale nei moduli del cor-
tex del cervello che stanno maturando – vale 
a dire che tutto questo è determinato dall’at-
tività, con il pieno impiego del repertorio di 

comportamento infantile. Spazio e tempo 
sono gli strumenti con i quali le reti nervose 
e i si stemi funzionali comunicano tra di loro. 
In altre parole, la formazione della memo-
ria temporale e spaziale è fondamentale per 
la riflessione, per l’apprendimento, l’azione 
e la pianificazione. Se questi processi neuro-
nali, che producono la connessione dei campi 
senso-motori e associativi del cortex e che 
nello stesso tempo fanno maturare il cervel-
letto non hanno luogo, non possono più essere 
formati in seguito. Se manca il movimento spa-
ziale e se per es. è so stituito dallo scorrere il 
dito sullo schermo unidimensionale, il nostro 
cervello non riceve il materiale di costruzione 
necessario per proseguire lo sviluppo dell’ap-
parecchio cognitivo – così l’attività di svi-
luppo rallenta: «Con la digitalizzazione, per la 
prima volta nella storia dell’umanità si mette 
in di scussione questo fondamento neuronale 
assolutamente necessario per i processi men-
tali.» (Teuchert-Noodt) Le capacità di concen-
trazione e di pensiero restano sottosviluppate.19 

E non è tutto. Il materiale da costruzione 
sbagliato nello sviluppo celebrale può provo-
care dipendenze, paura e ridotta capacità d’ap-
prendimento e di riflessione per tutta la vita. 
Materiale da costruzione sbagliato, come lo 
chiama Teuchert-Noodt, è la sovra-stimola-
zione permanente da parte dei video e delle 
immagini dei tablet. Il fuoco d’artificio fol-
gorante proveniente dai video e le animazioni 
multicolori dei tablet conducono ad un bom-
bardamento di stimoli. Se un numero sempre 
maggiore di stimoli mediatici continuano ad 
assalire il bambino, nascono sentimenti di 
felicità – che ne reclamano sempre di più.20 
Queste immagini mediatiche folgorano ineso-
rabilmente, con frequenze modificate patolo-
gicamente, il bambino già all’età del suo pieno 
sviluppo, sovraccaricando in modo massiccio 
la regione frontale del cervello. Così il sistema 
della ricompensa viene forzato e può provo-
care dipendenza. È il retroscena di una cata-
strofe cognitiva, perché si generano prevalenze 
irreversibili, per es. per la dipendenza. 

Queste nuove condizioni di socializza-
zione, che finora non si sono pressoché prese 
in considerazione, si possono riassumere nel 
modo seguente: si condizionano già bambini 
piccoli a un apparecchio tecnico, lo smart-
phon/il tablet, cosa che blocca la fase dinamica 
della maturazione celebrale. Il cervello prima 
del 12esimo anno di età, trovandosi nello svi-
luppo cognitivo e neuronale, non è ancora in 
grado di far fronte ai media digitali (cfr. «Der 
Turm der Medienmündigkeit» di Bleckmann 
2012). Teuchert-Noodt parla di disturbi del 
ritmo celebrale, che si manifestano con mal 
di testa, difficoltà di concentrazione e inson-
nia. La signora Teuchert-Noodt mi disse in 
un colloquio personale di essere preoccupata 
in modo del tutto eccezionale, poiché così si 
formano strutture celebrali deformate irrever-
sibili. Dal punto di vista della neurobiologia 
cresce una generazione con massicce preva-
lenze alla dipendenza e a disturbi dell’appren-
dimento e del comportamento come ADHD. 
La dimensione di queste attività patologiche, 
provate dalla ricerca scientifica, ancora non è 
riconosciuta a livello sociale.

La digitalizzazione del naturale

Questo intervento diretto sullo sviluppo cele-
brale è interdipendente con altre nuove con-
dizioni di socializzazione, la riduzione delle 
esperienze sensoriali alla realtà virtuale, 
dell’esperienza del mondo ridotta allo scor-
rere il dito sullo schermo. L’uso dei media 
a schermo conduce all’allontanamento dalla 
natura. Poiché poco importa che si tratti di 
smartphone, di tablet o di televisore, limi-
tano automaticamente il comportamento 
del movimento, poiché tengono di continuo 
i bambini lontani dal gioco sulla strada, nei 
boschi, in parchi o dalle attività sportive. Il 
«Jugendreport Natur 2016» ha messo in evi-
denza che la natura non viene più scoperta 
e vissuta giocando, ma imparata a scuola e 
nella propria camera.21 Ha luogo una digita-
lizzazione del naturale. «Non è questo risul-

tato dello studio che ci dà da pensare, ma la 
velocità con la quale procede l’alienazione 
dalla natura» scrive la «Stuttgarter Zeitung» 
(30.9.2016). «Con i nuovi media in questi 
ultimi anni tutto ha subito una notevole acce-
lerazione», dichiara uno degli autori, Dr. Rai-
ner Brämer, a proposito delle origini di questo 
fenomeno. Una parte sempre più grande di 
bambini è già conquistata dal mondo vir-
tuale creato dallo smartphone. La riduzione 
di esperienze sensoriali allo scorrere il dito 
sullo schermo e al battere sui tasti, mina lo 
sviluppo delle capacità intellettuali. Questa 
alienazione dalla natura ha anche gravi con-
seguenze politico-sociali: non si dà più valore 
alla natura e ai valori che trasmette. 

Il gioco creativo reale tra i bambini come 
mezzo educativo decisivo è sostituito da una 
realtà virtuale da schermo, collegata per onde 
radio o per cavo. Quando dovrebbe trovare il 
tempo per il gioco, se un bambino tra gli 8 e i 
18 anni è occupato in media 7.5 ore al giorno 
con i media elettronici? (Bleckmann 2012:17, 
Spitzer 2012:11) L’uso dello schermo, in 
media durante sovente più di 8 ore, impe-
disce le esperienze nel mondo reale. Uno stu-
dio fatto in Gran Bretagna è giunto al seguente 
risultato: «Quali sono le opportunità della pro-
tezione dell’ambiente, della molteplicità delle 
specie, del rispetto della biosfera, se i nostri 
giovanissimi non fanno altro che divertirsi con 
i media elettronici e non si arrampicano più 
sugli alberi, se il loro raggio d’azione dal 1970 
si è ridotto del 90%? Se solo un buon terzo 
(36%) dei bambini tra gli 8 e i 12 anni gioca 
fuori casa una volta alla settimana; se solo un 
quinto sa cosa voglia dire arrampicarsi su un 
albero e se un bambino su dieci è convinto che 
le mucche vanno in letargo.» (Pany 2010)

L’uso permanente di media impedisce 
soprattutto ai bambini di città di fare espe-
rienze nella natura reale. Ciò che va soprat-
tutto persa è la capacità cognitiva di costituire 
le proprie conoscenze in modo autonomo. 

Qui si chiude il cerchio dello sviluppo cele-
brale influenzato negativamente dall’uso pre-
coce dei media, dal condizionamento del 
metodo della ricompensa da stimoli esterni 
(cfr. sopra). Questo conduce alla mancanza di 
orientamento e di sicurezza, alla sensazione 
di essere in balia del mondo digitale e delle 
sue tecniche manipolative politiche, sviluppate 
anche in istituti universitari tedeschi (Hensin-
ger 2016, Schlieter 2015). Miriam Meckel 
nel suo essay dal titolo «Wir verschwinden» 
[scompariamo] descrive come l’algoritmo 
della ricerca personalizzata su Google «cal-
coli la casualità nella nostra vita». La «bolla 
di filtri» ci rende identici con il nostro gemello 
digitale, la creatività «muore la morte virtuale 
della prevedibilità»: «diventiamo il nostro pro-
prio profilo.» (Meckel 2013:33s.) Questo rende 
manipolabili. Ora il computer può spiegare al 
«demente digitale» come funziona il mondo, 
l’algoritmo di un gruppo multinazionale e le 
sue applicazioni si occupano dell’educazione. 
Sputa visioni di consumo e di moda, secondo 
il profilo specifico della persona, illusioni di 
film e di Red Bull. La realtà virtuale insce-
nata dai media è un mondo parallelo che il gio-
vane segue in modo morboso poiché non vede 
più altre alternative.22 L’assalto dei giovani alla 
catena di moda Primark è il risultato di questa 
forma di manipolazione. Primark per i suoi 
vestiti di cattiva qualità, fabbricati con lavoro 
di schiavi, non fa pubblicità nella stampa o alla 
televisione, ma unicamente nei social media 
per mezzo di blog, direttamente sugli smart-
phone. Nel romanzo chiave di Google «Le 
cercle» di Dave Eggers si legge a tal proposito: 
«Le abitudini reali di acquisto degli individui 
risultavano ora facili da scoprire e da misu-
rare e il marketing per queste persone reali si 
poteva mettere in atto con precisione chirur-
gica.» (Eggers 2014:31)

L’individualizzazione e la personalizza-
zione digitale hanno enormi conseguenze 
sociali. Isolano gli individui, trasformandoli 
in consumatori. Lo smatphone è divenuto lo 
strumento principale della socializzazione 
orientata verso il capitale e il consumo, del 

condizionamento al consumo dei bambini e 
dei giovani. Isolati con il loro smartphone, 
sorvegliati e diretti da algoritmi, si trasmet-
tono loro desideri e caratteristiche personali 
che servono gli interessi industriali della valo-
rizzazione e del consumo.23 Lo specialista nel 
campo delle scienze pedagogiche prof. Bur-
kard Bierhoff descrive i meccanismi psichici 
che in tal modo si interiorizzano. Sono forme 
di disciplinamento, «del controllo sociale […], 
tra smesse per il tramite del consumo. Con 
l’aiuto della pubblicità e del marketing si pre-
parano […] gli individui al sovra-consumo; 
si isolano e si allontanano dalla comunità, si 
dotano di un’apparente individualità, priva di 
sostanza e di resistenza […]. Il capitalismo di 
consumo è definito da un’alienazione sempre 
più intensiva e vasta. È un’alienazione nell’ab-
bondanza.» (Bierhoff: 2016:7)24 L’allontana-
mento dalla natura e l’orientamento verso un 
sovra-consumo impediscono la crescita di una 
co scienza ecologica, cosa che dovrebbe allar-
mare tutte le associazioni per la tutela dell’am-
biente. 

Dieci effetti secondari già subentrati
Le tre condizioni della socializzazione 
esposti più sopra – a) il controllo, b) le nuove 
influenze dall’esterno che ostacolano lo svi-
luppo celebrale e c) la riduzione delle espe-
rienze sensoriali al solo schermo – conducono 
già a una moltitudine di effetti negativi della 
digitalizzazione misurabili, dei quali le istitu-
zioni nel campo dell’educazione dovrebbero 
tener conto:

Primo: calo della lettura. Si legge meno: 
nel 1992, il 50% dei genitori leggeva storie 
ai loro bambini, nel 2007 non erano più che 
il 25%. Il tasso dei non lettori fra i bambini, 
cioè quelli che non hanno mai tenuto tra le 
mani un libro, è pressoché quadruplicato: nel 
2005 era del 7%, nel 2007 già del 17%, nel 
2014 del 25% (MPFS 2014).25 Per molti bam-
bini la scuola è rimasta il solo luogo dove si 
possono entusiasmare per la lettura di libri. 
L’importanza della capacità di leggere per 
il ragionamento strutturato e per l’apprendi-
mento è incontestata.

Secondo: inibizione nello sviluppo della 
lingua. La comunicazione virtuale con Face-
book o Whatsapp inibisce l’acquisizione 
della lingua. Soprattutto per i bambini gio-
care, scrivere e comunicare per mezzo dello 
schermo ha conseguenze negative, poi-
ché il sentire è separato da chi parla, dalla 
sua ri spettiva lingua corporea, dal contesto 
situazionale, dalla mimica, dall’intonazione, 
dalle ambiguità, dall’ironia, dal caldo e dal 
freddo. Uno studio americano presentato a 
un congresso di pediatri americani del 2017 
mostra il legame esistente tra l’inibizione 
nell’apprendimento della lingua e la durata 
del consumo di media digitali.26

Terzo: solitudine e isolamento sociale. Tra 
il 1987 e il 2007, l’interazione sociale dei 
bambini è diminuita da 6 a 2 ore al giorno, 
mentre l’uso di media elettronici è aumentato 
da 4 a 8 ore; in seguito all’uso degli smart-
phone è tuttora in aumento (Sigman 2012). 
Con una conseguenza inattesa: secondo nuovi 
studi, i social-media a causa della virtualizza-
zione portano all’isolamento (Primack 2017, 
McDoole 2016)27 La «Stuttgarter Zeitung» 
riferisce su uno studio americano: «I social-
media conducono all’isolamento sociale. L’uso 
intenso di Facebook & Co è accompagnato da 
un sentimento di solitudine e d’isolamento 
da parte di molti utenti. Più i giovani adulti 
passano il loro tempo con i social-media, 
più si sentono soli.» (Stuttgarter Zeitung del 
13.3.17)28 La costante sorveglianza da parte 
di un super-io cambia il comportamento, tra 
l’altro verso un fatalismo che nega se stessi, o 
verso il ritiro nell’apatia. Il Gottlieb-Duttwei-
ler-Institut, fabbrica di idee svizzera, de scrisse 
questa evoluzione nel modo seguente: 
«Entriamo in un’era delle dipendenze scelte da 
noi stessi – un’infanzia permanente. Big Bro-
ther diventa Big Mother, che si occupa di noi 
e prende importanti decisioni al nostro posto. 
Questo significa che siamo sotto la tutela di un 
apparecchio di sorveglianza. La parola ‹apa-
tia› nel corso del dibattito sulle conseguenze 
sociali di questo genere di sistema ricorre di 
frequente. Bisogna tener conto di questo danno 
collaterale.» (Celko 2008) In una società sor-
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vegliata, del tutto economizzata, dove regna 
la legge del più forte, ogni individuo può rea-
gire anche in modo diverso. Far carriera in un 
processo di selezione capitalista per realiz-
zare i propri interessi esige una buona dose di 
aggressività. Questo ci porta al punto quattro.

Quarto: la digitalizzazione va pari passo con 
la perdita della capacità di provare empa-
tia, un baluardo della convivenza sociale. Lo 
studio della psicologa americana Sara Kon-
rath arriva alla seguente conclusione: «Ai 
nostri giorni all’università gli studenti sono 
meno empatici di quelli degli anni ottanta 
o novanta. È quanto dimostra uno studio 
dell’Università di Michigan […].» Ha esami-
nato i dati sull’empatia di quasi 14’000 stu-
denti durante gli ultimi 30 anni. «Abbiamo 
trovato la più grande diminuzione dell’empa-
tia attorno all’anno 2000» scrive Sara Konrath, 
ricercatrice presso l’U-M-Institut für Soziale 
Forschung. «I giovani studenti universitari di 
oggi hanno circa 40% meno empatia degli 
studenti di 20-30 anni fa, misurato con test 
standardizzati che analizzano questa carat-
teristica della personalità.» (Konrath 2011, 
Rosen 2013:131)29 Konrath et al scrivono nel 
loro studio «che la crescente importanza che 
assume l’uso personale delle tecnologie e dei 
media nella vita quotidiana, contribuisce pro-
babilmente alla diminuzione dell’empatia […]. 
Inoltre in un mondo della tecnologia illimitata, 
dove contano unicamente i bisogni personali 
e la presentazione di se stessi, è possibile che 
manchi semplicemente il tempo per entrare in 
contatto con gli altri e di esprimere la propria 
empatia.» (Rosen 2013:132)

Quinto: dipendenza. Lo psichiatra e tera-
peuta dei media Bert te Wildt nel suo libro 
«Digital Junkies» indica lo smartphone 
come una droga che può anche dare inizio a 
una dipendenza. Meccanismi di ricompensa 
inseriti consapevolmente incatenano l’utente 
all’apparecchio e ne disattivano l’autocon-
trollo. Questo è provato dal progetto BLIKK: 
«Più del 60% dei bambini di 9–10 anni non 
sono in grado di tenersi occupati per più di 30 
minuti senza l’uso di media digitali.» (Drogen-
beauftragte 2015) Secondo un nuovo studio 
DAK 8,4% dei bambini, adolescenti e giovani 
adulti maschi dai 12 ai 25 anni soddisfano i 
criteri di dipendenza secondo il cosiddetto 
«Internet Gaming Disorder Scale».30 Sono 
cifre di dimensioni epidemiche. Estrapolando 
su tutti i maschi dai 10 ai 29 anni in Germania 
giungiamo alla cifra di 1.5 milioni di dipen-
denti.31 Visto come la dipendenza da internet e 
dai relativi giochi aumenta in modo dramma-
tico, il Deutsche Ärzteblatt [Rivista dei medici 
tedeschi] nel dicembre 2016 ha dato l’allarme. 
Nel frattempo è risaputo che la dipendenza 
dall’internet «può sovente essere accompa-
gnata da pensieri suicida, depressioni, sin-
drome da deficit di attenzione e iperattività, 
autismo, aggressività, devianza, e tossicoma-
nia.» (Bühring 2016)

Sesto: disturbi dell’attenzione. I media digi-
tali mangiano il tempo. Alfine di sbrigare tutti 
i compiti apparentemente necessari, la solu-
zione è il multitasking, ossia si fanno i com-
piti di scuola, si inviano tweeds, e-mails, si 
risponde ai Whats-App, si fanno dei «like», 
si ascolta musica. Ma l’uomo non è capace di 
vivere in multitasking. La capacità di concen-
trarsi su una cosa, di approfondirla è una 
condizione base per apprendere e per lavo-
rare efficacemente. Il multitasking invece è 
un allenamento ai disturbi dell’attenzione e 
alla dipendenza.32 Secondo uno studio del 
produttore di smatphone Nokia i giovani uti-
lizzano giornalmente fino a 150 volte il loro 
smartphone, ciò che significa un’interruzione 
delle proprie attività ogni 6 minuti. Il prof. 
Markowetz (Università di Bonn) descrive la 
vita con questo sistema di continue interru-
zioni, che impedisce un deflusso produttivo, 
nel suo libro «Digitaler Burnout». Secondo 
lui questo porta a «disturbi di funzionamento 
collettivo» e al burnout (Markowetz 2015:19, 
Werner 2017). Il multitasking uccide la 
concentrazione, l’attenzione e l’apprendimento.

Settimo: stress permanente. La gente è 
strettamente legata al proprio smartphone. Li 
guida, li appassiona, li controlla, li manipola 
e detta loro il comportamento da tenere. Se un 

giovane giunge con i suoi genitori su un’alpe, 
per prima cosa chiede se c’è accesso all’inter-
net. Se la risposta è negativa, va in crisi, per-
ché gli manca il suo sistema di ricompensa e 
di referenza sociale. Disattivare il suo appa-
recchio per questo giovane significa per-
dere qualcosa, sentirsi isolato. La meta delle 
vacanze è di poco conto, l’importate è che sia 
assicurata la comunicazione online. Questo 
nuovo tipo di stress viene chiamato FOMO, 
Fear of Missing Out. È la paura che senza la 
possibilità di reagire in tempo reale debito, si 
resti isolati socialmente. (Dossey 2014, Knop 
2015:51, Spitzer 2015c). 

L’uso permanente dei media digitali è 
dunque per se stesso un fattore di stress, la 
tecnica sviluppa una legge propria. Sotto lo 
stress del flusso continuo di dati, le informa-
zioni della memoria di lavoro non vengono più 
fissate nella memoria a lungo termine. «Quello 
che i bambini imparano a scuola e approfon-
discono a casa facendo i compiti, viene tra-
smesso alla memoria di lunga scadenza solo 
nelle prossime 12 ore». (Korte 2010:274) A 
causa della comunicazione permanente, la 
fase di riposo e di approfondimento neces-
saria non esiste più. Il 73% dei giovani tra i 
18 e i 24 anni di età tirano automaticamente 
il loro smartphone dalla tasca se non hanno 
altro da fare (Drösser 2015). Tutti gli istanti di 
noia creativa e di riflessione – cioè la capacità 
di riflettere sul senso delle cose, sovente fonte 
di nuove idee – vengono repressi. Le ricrea-
zioni scolastiche, dove una volta si giocava 
e ci si sfogava nel cortile, mentre il cervello 
elaborava la materia trattata, si sono trasfor-
mate in tempi di smartphone, il flusso di dati 
e l’overdose di sensazioni non cessano. Così 
la fiumana di informazioni non dà luogo alle 
conoscenze che vengono fissate nella memo-
ria a lunga scadenza, bensì restano solo fatti 
assimilati in modo superficiale. La formazione 
non è più possibile.33 Il consumo precoce 
dei media elimina così proprio i presupposti 
chiave necessari per padroneggiarli.

Ottavo: bambini fuori controllo. I genitori 
regalano uno smartphone ai loro bambini, 
perché credono che l’accesso permanente 
crei sicurezza in un mondo incerto: lo 
smartphone come cordone ombelicale pro-
lungato. Qualche anno fa i genitori pote-
vano ancora controllare con quale frequenza 
e per quanto tempo i bambini giocavano 
al computer di casa. Ora, di regola, con lo 
smartphone mobile non hanno più nessun 
controllo. Lo si può constatare per esempio 
dal fatto che la maggioranza (!!) dei bam-
bini e degli adolescenti visitano siti bloccati 
dalla protezione dell’infanzia – soprattutto 
pagine con violenza e pornografia. Il servi-
zio media «Return» scrive: «Quasi la metà 
dei bambini dagli 11 ai 13 anni hanno già 
visionato immagini o film pornografici, per 
i diciassettenni sono già il 93% dei ragazzi 
e l’80% delle ragazze (Dr.-Sommer-Studie 
2009) […]. Il consumo di pornografia mette 
in pericolo la capacità di intrattenere rela-
zioni, promuove violenza sessuale e com-
porta un alto potenziale di dipendenza.»34 

Big Data registra anche la navigazione su 
tali pagine dell’internet per poter soste-
nere anche in questo caso le abitudini degli 
utenti. Dopo aver visitato una volta queste 
pagine, saranno sommersi di pubblicità ses-
suale online. Queste pagine, dannose per la 
gioventù, possono avere conseguenze trau-
matiche e condurre a idee e comportamenti 
errati come pure a disturbi relazionali. 

Nono: l’aumento rapido del mal di testa e 
dell’insonnia di bambini e di adolescenti.35 

Questi disturbi correlano con l’uso dei media 
digitali. Lo studio DAK 2016 ha dimostrato 
che la mancanza di concentrazione, i pro-
blemi di comportamento, il deficit di attività 
fisica e i problemi di salute che ne risultano 
per gli allievi della scuola dell’obbligo negli 

ultimi 10 anni sono aumentati considere-
volmente. Il 91% degli insegnati interrogati 
ritengono che la sovrabbondanza mediatica di 
stimoli ne sia la causa.36 

Decimo: l’elettrosmog. Gli smartphone e i 
tablet si usano vicino al corpo e durante l’uso 
delle app emettono e ricevono senza tregua 
radiazioni di micro-onde pulsate e polariz-
zate. La ricerca sugli effetti dei campi elet-
tromagnetici Wi-Fi (a 2450 MHz) sull’essere 
umano, in special modo sui bambini e sugli 
adolescenti, è inequivocabile: esistono risultati 
provenienti da almeno 60 studi documentati 
nella banca-dati dell’OMS [Organizzazione 
mondiale della sanità] che dimostrano come il 
carico normale possa condurre a disturbi della 
concentrazione, mal di testa, ADHD, lesioni 
dello sperma fino alla rottura di particelle di 
DNA e quindi al cancro.37 L’elettrosmog è un 
fattore di stress per le cellule. Ad alto livello 
scientifico, nel libro di referenze di Springer 
intitolato «Systems Biology of Free Radicals 
and Antioxidants» (2014), una meta-analisi 
su Wi-Fi conferma che proprio anche un irra-
diamento debole emesso da Wi-Fi nuoce alla 
salute.38 Visti i risultati di queste ricerche, l’in-
troduzione di apparecchi di apprendimento 
basati su Wi-Fi non è una decisine ragionevole. 
(Warnke 2013, Hensinger 2016). Soprattutto 
se si considera che probabilmente arriverà 
presto sul mercato un’alternativa alla tecno-
logia Wi-Fi, con grande probabilità innocua, 
la comunicazione per via luce visibile VLC 
(Visible Light Communication). Le scuole 
dovrebbero attendere questo progresso e ini-
ziare già ora con progetti piloti.39 Per l’appren-
dimento dei programmi digitali non necessita 
il Wi-Fi, bastano i computer classici. Perciò 
bisogna concordare incondizionatamente con 
le raccomandazioni dell’Ufficio federale tede-
sco dell’ambiente:

«i punti di accesso Wi-Fi, i router- Wi-Fi, 
le stazioni base dei telefoni senza fili si 
dovrebbero piazzare nei corridoi o in altri 
locali dove non si risiede in permanenza. 
Camere da letto e camere di bambini invece 
non sono adatti a tal scopo» (Umwelbunde-
samt 2013). Queste raccomandazioni e questi 
avvertimenti si possono applicare anche per 
le aule scolastiche: là 30 allievi e i loro inse-
gnanti che lavorano online sono esposti a una 
tempesta di radiazioni. Già nel 2014 in una 
lettera del gruppo di lavoro di medici «Digi-
tale Medien Stuttgart» indirizzata al Mini-
stero della cultura del Baden-Württemberg, 
hanno reso attenti sui diversi studi e messo in 
guardia dalle conseguenze.40 

La diseguaglianza sociale si aggrava e nel 
campo della formazione lo scarto fra le 

classi sociali cresce

Chi di fronte a queste connessioni e agli 
effetti negativi della digitalizzazione sulla 
sfera privata, sullo sviluppo del cervello, 
dell’apprendimento e della consapevolezza, 
asserisce che le offerte didattiche digitali 
democratizzerebbero la formazione per tutti, 
che migliorerebbero le possibilità di forma-
zione per le classi sociali meno abbienti con 
l’impiego delle tecniche digitali e annullereb-
bero la pretesa frattura digitale, consciamente 
e intenzionalmente non tiene conto della 
realtà. Fra l’altro questo argomento fa parte 
di un evidente concetto di marketing. Pro-
prio i bambini meno privilegiati dispongono 
sovente di un numero maggiore di apparecchi 
elettronici (smartphone, tablet, giochi Wi-Fi) 
e trascorrono più tempo con i media digitali.41 
A livello tecnico sono tutti utenti dei media 
competenti. I bambini, con l’uso di questi 
apparecchi sempre più facili da maneggiare, 
non hanno problemi. Perciò non servono loro 
né la scuola, né conoscenze di programma-
zione.42 Proprio per questa ragione gli appa-
recchi digitali aumentano l’abisso fra i ceti 
sociali, poiché i bambini meno privilegiati 
sono più colpiti dagli effetti negativi che non 

i bambini di famiglie dove si discute molto, 
si canta, si fa del bricolage, si pratica dello 
sport, si leggono libri o si fa della musica. 
Chi vuole migliorare le opportunità di for-
mazione deve investire negli insegnanti e nei 
programmi di sostegno. 

iDisorder – come se avessimo tutti  
disturbi di attenzione e/o iperattività! 

(ADHD)

I dieci effetti secondari descritti sopra 
mo strano chiaramente i rischi che i nostri 
bambini corrono durante il loro sviluppo. E 
non si tratta per niente di dipingere tutto a 
tinte fosche: «in Germania quasi un bambino 
su tre della scuola dell’obbligo ha problemi 
nell’imparare a leggere, scrivere e calcolare – 
con conseguenze allarmanti per lo sviluppo 
personale e per la società. La metà circa dei 
bambini hanno difficoltà scolastiche tali da 
essere diagnosticati con disturbi dello svi-
luppo scolastico (di lettura, di ortografia 
e di calcolo). Sono i risultati di uno studio 
sovvenzionato dal Ministero federale della 
formazione e realizzato dall’istituto tedesco 
della ricerca pedagogica internazionale e 
dalle Università di Hildesheim, Francoforte 
sul Meno e Oldenburg.»43 Come mai si insiste 
nell’ignorare i risultati della ricerca neuro-
biologica, che conferma che l’uso dei media 
digitali conduce i bambini a una dipendenza 
fisiologica del sistema limbico, cosa che può 
generare dipendenza, mancanza di concen-
trazione e disturbi dell’apprendimento? La 
neuroplasticità infantile nelle regioni speci-
fiche del cortex non fa maturare la lingua e 
la scrittura, se non operando nel quadro di un 
insegnamento tradizionale. L’uso dei media 
digitali è controproducente. Danni irreversi-
bili possono riferirsi specificamente al pro-
cesso di maturazione del lobo frontale del 
cervello e contrastare gravemente la socializ-
zazione dei bambini. Questo oggi è per così 
dire ufficiale. 

Lo studio BLIKK del 2017 del Governo 
federale conferma le gravi conseguenze 
attuali: «Marlen Mortler, delegata del 
Governo in materia di droga, ha messo in 
guardia dal lasciare i bambini da soli nel 
‹mondo digitale›. ‹I bambini piccoli non 
hanno bisogno di uno smartphone›, ha pre-
cisato Mortler. ‹Prima di tutto devono impa-
rare a reggersi, con i piedi bene ancorati nella 
vita reale.› In Germania circa 600’000 gio-
vani e giovani adulti sono considerati dipen-
denti dall’internet e due milioni e mezzo 
come utenti problematici. ‹Dobbiamo pren-
dere sul serio i rischi della digitalizzazione 
per la salute› ha dichiarato Mortler. Secondo 
l’attuale studio BLIKK del Ministero fede-
rale della sanità, il 70% dei bambini che 
frequentano gli asili nido utilizzano quoti-
dianamente gli smartphone dei loro geni-
tori per più di mezz’ora: ‹Le conseguenze 
sono disturbi dello sviluppo del linguaggio 
e problemi di concentrazione, iperattività e 
ansietà, fino al comportamento aggressivo. 
Anche i neonati soffrono di disturbi di ali-
mentazione e d’insonnia, se la madre fa uso 
dei media digitali mentre si occupa del pic-
colo.›» (Testo di ZDF, 29.5.2017)

Uwe Büsching del Comitato dell’Associa-
zione professionale dei pediatri ha reagito 
allo studio nel modo seguente: «Al bambino 
non serve un telefonino prima dei 12 anni 
di età.»44 La Ärzte Zeitung (Springer Medi-
zin) commenta i risultai nel suo bollettino 
d’informazione rivolto ai medici nel modo 
seguente: «All’epidemia del fastfood relativo 
all’alimentazione fisica segue l’epidemia del 
fastfood nel campo dell’alimentazione spiri-
tuale.» (29.5.2017) Questa forma di patologia 
della società assume proporzioni epidemiche. 
Il professore americano di psicologia Larry 
Rosen, nel libro «Die digitale Falle» [La trap-
pola digitale] analizza le ripercussioni sulla 
psiche, spiega che in seguito ai media digi-
tali appare un nuovo «disturbo che combina 
elementi di molte malattie psichiatriche» e lo 
chiama «iDisorder» (Rosen 2013:4). Si tratta 
tra l’altro di azioni coatte (lo sguardo con-
tinuamente fissato sul telefonino), di ansietà 
in assenza dello smartphone (FOMO), di 
mancanza di inibizione nella comunicazione 
virtuale, di crescente narcisismo e di compor-
tamento maniaco nella rappresentazione di se 
stessi sui media digitali, di stress, di solitu-
dine, di disturbi dell’attenzione, di perdita di 
empatia e di dipendenza. La dipendenza dalla 
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tecnologia fa sì che ci comportiamo come se 
avessimo tutti l’ADHD.» (Rosen 2013:110)

«Bel nuovo mondo»? Le voci critiche 
vanno formandosi: no alla googlificazione 

della formazione

Così gli apparecchi digitali mobili hanno 
enormi effetti secondari di fronte ai quali 
la società, gli insegnanti e i genitori sovente 
sono disorientati. Si è andata creando una 
pedagogia mediatica che vive nel giustifi-
carne l’impiego acritico. I rischi, dai quali 
il prof. Manfred Spitzer già da anni mette 
previdentemente in guardia, soprattutto nei 
suoi due libri «Digitale Demenz» [Demenza 
digitale] e «Cyberkrank» [Malato cyber], 
purtroppo si sono avverati. Ma perfino il 
Centro-media del Land Baden-Württemberg 
ignora i rischi e polemizza a basso livello 
contro il prof. Spitzer.45 La digitalizzazione 
rappresenta un danno quadruplo: a) lo svi-
luppo cognitivo dei bambini è influenzato 
negativamente – cfr. «Digitale Demenz», b) 
consumismo e degrado dell’ambiente, c) sor-
veglianza e dittatura soft, d) effetto negativo 
dovuto all’esposizione alle radiazioni. Come 
primo passo bisogna conoscere questi rischi 
e affrontarli, invece di minimizzarli. Le auto-
rità ignorano i rischi, poiché esse stesse ne 
sono partecipi, approfittandone con affari 
lucrativi e con la sorveglianza.46 Le discus-
sioni sull’utilità sviano l’attenzione sul fatto 
che i media digitali portano con sé rischi psi-
cosociali a lungo sottovalutati, comportando 
quindi un’importante sfida pedagogica. Non 
c’è nessun dubbio: non possiamo abbando-
nare i nostri bambini e i nostri adolescenti 
alle influenze e ai cambiamenti causati dai 
media digitali. Senza soluzioni per affron-
tare questi rischi li lasciamo soli in loro balìa. 
Ecco come stanno le cose. Né i principali 
media della pedagogia, né la maggioranza dei 
sindacati degli insegnati, né i centri-media 
dei Länder, né tantomeno il Ministero dell’i-
struzione pubblica rispondono oggi a queste 
urgenti questioni. Non propongono alcuna 
soluzione positiva, ma spianano la via a un 
impiego caotico dei media digitali. Aprono 
le scuole al mercato della sorveglianza, della 
pubblicità e del commercio, soprattutto per il 
settore dell’informatica, favorendo la dipen-
denza dai media. Si tratta di un progresso? 
In occasione della pubblicazione ufficiale 
del «Digitalpakt#D» – accordo del Governo 
federale tedesco con il settore della tecno-
logia d’informazione (IT) –, 37 pedagogi-
sti e professori universitari hanno messo in 
guardia dalla disumanizzazione della scuola 
con una presa di posizione. Il relativo testo, 
pubblicato in novembre 2016, è intitolato 
«Trojaner aus Berlin: Der ‹Digitalpakt#D›» 
[Cavallo di Troia da Berlino: ‹il patto digitale 
per la Germania›]. Eccone un estratto: «Que-
sto patto digitale fa parte di una nuova defi-
nizione della scuola e dell’insegnamento in 
direzione della ‹Lernfabrik 4.0› [fabbrica di 
apprendimento 4.0], sempre di più automatiz-
zata, pilotata digitalmente. Il corpo insegnate 
è degradato a coach sociale e accompagna-
tore dell’apprendimento. Invece dell’inse-
gnamento, l’obiettivo è un apprendimento 
automatizzato per mezzo di programmi da 
computer e di sistemi linguistici. Questi con-
cetti non provengono da riflessioni pedagogi-
che, ma dalla cibernetica e dal behaviorismo. 
[…] ‹Le multinazionali del digitale e i ser-
vizi segreti vogliono esseri umani predeter-
minati› ha scritto Martin Schulz, presidente 
dell’UE, già nel 2014. ‹Se vogliamo restar 
liberi dobbiamo difenderci e cambiare poli-
tica.› Questo vale soprattutto per la politica 
della formazione, che deve liberarsi dalla fis-
sazione sulle tecniche digitali per dedicarsi 
di nuovo all’essere umano e ai suoi processi 
di apprendimento e di formazione, affinché 
anche le prossime generazioni abbiano un 
futuro umano e democratico.»47 

Centinaia di colleghi si sono associati alla 
protesta. Visti gli effetti secondari nocivi, le 
speranze già menzionate di molti genitori che 
un consumo precoce di media prepari i loro 
figli al futuro, sono un errore fatale. Vale il 
contrario. A nessuno verrebbe in mente di esi-
gere che i bambini di 8 anni facciano l’esame 
di guida per apprendere presto la relativa tec-
nica, oppure che si devono abituare i bambini 
a bere alcol in età molto giovane, per diven-
tare buoni clienti del settore dei superalcolici 

e dei vini. Ma per lo smartphone, che pone 
agli utenti esigenze molto complesse legate 
al trattamento dell’informazione, il bambino 
dovrebbe già essere abbastanza maturo? La 
sfida principale del XXIesimo secolo è quella 
di salvare la psiche umana nonostante l’im-
piego della tecnica digitale», scrive il prof. 
Alexander Markowetz nel suo libro intito-
lato «Digitaler Burnout» [Burnout digitale] 
(Markowetz, 2015:25)

Gli autori del libro intitolato «Die Lüge 
der digitalen Bildung» [La menzogna della 
formazione digitale] Lembke et Leipner pre-
sentano la seguente tesi: «Un’infanzia senza 
computer è il miglior punto di partenza per 
entrare nell’era digitale.» Gerald Lembke é 
professore per tecnologia d’informazione a 
Mannheim. E la specialista in neurobiolo-
gia Gertraud Teuchert-Noodt scrive: «Ci ser-
vono urgentemente oasi libere dal digitale in 
giardini d’infanzia e in scuole primarie. Solo 
allora le scuole secondarie hanno un’oppor-
tunità di sviluppare per i giovani una reale 
competenza mediatica – anche per l’uso dei 
media digitali.» (Teuchert-Noodt, 2016b)

Vista la grande importanza dei media digi-
tali, urgono l’elaborazione e la realizzazione 
di concetti per l’educazione alla competenza 
mediatica. I concetti esistono, ma sono igno-
rati dalle autorità dell’istruzione pubblica. 
Qui siedono allo stesso tavolo Bertelsmann 
e l’industria IT, almeno ideologicamente. 
L’ex sindaco di Stuttgart Wolfgang Schus-
ter ora è presidente della fondazione Tele-
kom e si è trasformato in capo lobbysta della 
formazione digitale. La ministra federale 
delle scienze descrive il direttore di Bertels-
mann Jörg Dräger come un «buon amico» 
che l’avrebbe convinta sui vantaggi dei pro-
grammi di apprendimento digitale.48 Si vuole 
imporre la commercializzazione neoliberale 
dell’educazione. Big Data permette di uti-
lizzare nuove tecniche di educazione e di 
di sciplinamento per garantire che le attività 
umane si inseriscano in modo prevedibile nei 
processi della società dei consumi. L’homo 
digitalis condizionato è l’obiettivo della for-
mazione digitale (Hensiner 2016). Cosa resta 
da fare, soprattutto per il corpo insegnante? 
La simbiosi tra governo, industria e peda-
gogisti comperati ci ha procurato questa 
miseria. Bisogna che i sindacati del corpo 
insegnante e gli insegnanti stessi si rendano 
conto di questo evolvere verso la googlifi-
cazione della formazione, dai nidi d’infan-
zia, alla scuola, fino all’università. In seguito 
bisogna sostenere le voci critiche e lanciare 
campagne di informazione e di protesta con 
il sostegno di specialisti indipendenti nel 
campo dell’educazione, psicologi, neurobio-
logi e specialisti in scienze sociali, e impe-
dire questa evoluzione fallace, opponendo 
loro concetti opposti. «Stiamo inoltrandoci 
sulla via di una scuola senza insegnanti?» – 
non possiamo permetterlo, e nemmeno il loro 
degradamento ad accompagnatori dell’ap-
prendimento. Invece di sprecare miliardi per 
apparecchi tecnici a favore dell’industria IT, 
per prima cosa ci servono più inseganti ben 
formati, più assistenti sociali e psicologi nelle 
scuole, classi più piccole, fondi destinati a 
gruppi di lavoro per la musica e il teatro, per 
giornate tematiche e per la ristrutturazione di 
scuole. Ma la posta è ancora più alta. Il dott. 
Matthias Burchardt formula l’unica domanda 
finale giusta: «Visto questo retroscena la 
domanda non è: cosa può portare la digita-
lizzazione alla scuola?, ma: vogliamo vivere 
così?» (Burchardt 2017)

Cinque tesi

1. I media digitali senza cavo si devono poter 
introdurre solo se sono regolati per legge 
due aspetti giuridici: 
•	 Si	deve	varare	una	legge	per	la	protezione	

dei dati per bambini e adolescenti, ispi-
rata al «Children’s Online Privacy Act» 
(COPPA) degli USA, che regoli in modo 
restrittivo la ricerca e lo stoccaggio di 
dati per bambini sotto i 13 anni. 

•	 Si	deve	adottare	il	principio	della	previ-
denza definendo le regole di sicurezza 
per minimizzare l’esposizione dei bam-
bini alle radiazioni. Bisogna basarsi su 
una analisi indipendente degli studi esi-
stenti sugli effetti biologici delle radia-
zioni non ionizzanti, in special modo 
Wi-Fi, ma anche altre frequenze (GSM, 
UMTS, LTE). Protezione dalle radia-
zioni significa: il cablaggio dei media 
digitali è prioritario e si promuovono 

nuove tecniche ottiche come Visible 
Light (VLC, Li Fi).49

2. Prima di esporre i bambini e gli adolescenti 
al virtuale, essi devono essere ben inse-
riti nella realtà. Il loro cervello si sviluppa 
meglio se non ci sono tablet o smartphone a 
impedir loro le esperienze nel mondo reale. 
Fino alla fine della scuola elementare ser-
vono almeno delle zone libere dal digitale, 
affinché i bambini possano fare le espe-
rienze di apprendimento in modo adeguato 
al loro sviluppo cognitivo. 

3. Dal dodicesimo anno di vita si possono 
introdurre passo per passo, quali, mezzi 
ausiliari, i media digitali. Gli allievi 
devono conoscerne i vantaggi e i rischi. 
Essere maturi per l’uso dei media è un 
aspetto primordiale della competenza 
mediatica. Le due cose sono necessarie 
affinché i giovani adulti siano in grado 
di utilizzare i media nella loro forma-
zione, negli studi e nella professione senza 
la sciarsi stressare e manipolare. 

4. Per l’introduzione dei media digitali nelle 
scuole, le autorità scolastiche devono pre-
parare piani di formazione che tengano 
conto delle conoscenze attuali della ricerca 
sul cervello e della psicologia dell’appren-
dimento e che rispettino il diritto dei bam-
bini a uno sviluppo naturale. I piani di 
studio non devono essere adattati per sot-
tomettere i bambini all’obiettivo dell’uti-
litarismo economico, condizionandoli 
all’ideologia del più alto, più veloce, più 
lontano e del consumismo.

5. Le esigenze e i rischi elevati dell’era dell’in-
ternet esigono insegnanti sensibilizzati. 
Occorre investire in un numero maggiore 
di docenti e in classi più piccole, invece di 
sostenere ancora di più l’industria IT a rea-
lizzare cifre d’affari miliardarie.  •

1  https://www.kmk.org/presse/pressearchiv/
mitteilung/kmk-laender-bekennen-sich-zu-
eckpunkten-des-digitalpakts-schule.html; 
https://www.kmk.org/aktuelles/artikelansicht/
digitalpakt-bund-und-laender-setzen arbeits-
gruppe-ein.html 

2 https://www.nytimes.com/2017/05/13/techno-
logy/google-education-chromebooks-schools.
html?_r=0

3 Lo psicosociologo Harald Welzer scrive sul gior-
nale Die Zeit: «come luogo dove gli individui pos-
sono fare ciò che vogliono, senza che il pubblico 
ne venga a conoscenza, l’ambito privato fa parte 
di quell’ambiente dove si può essere se stessi, dove 
si formano e si sviluppano pareri, dove si formano 
personalità e dove si possono sperimentare punti di 
vista. Proprio questo è necessario per poter d’altro 
canto essere cittadino politico. Tutti i costituziona-
listi a partire dalla costituzione americana erano 
perciò consci della necessità della protezione asso-
luta della sfera privata. Così in ogni costituzione 
moderna troviamo i diritti fondamentali come l’in-
violabilità del domicilio o il segreto epistolare. 
Ed è proprio per questo che tutti i pensatori tota-
litari e i reggenti si trovavano d’accordo sul fatto 
che la sfera privata rappresentava l’ostacolo princi-
pale all’imposizione del dominio totale.» Welzer, 
H. (2017). «Schluss mit der Euphorie.» Die Zeit, 
27.4.2017, p. 6

4 Harald Welzer scrive che contrariamente alle ditta-
ture del passato la digitalizzazione crea «un mezzo 
di potere molto meno vistoso e nello stesso tempo 
più efficiente, con il controllo del canale di ritorno, 
vale a dire con tutte le reazioni alle offerte e agli 
sviluppi della dittatura «furba». Una tale domi-
nio può controllare ciò che i dominati stessi cre-
dono di essere e vogliono essere. Dal punto di vista 
della tecnica del dominio, si tratta della zona di 
transizione verso una dittatura più innovativa. Non 
abbiamo mai conosciuto una cosa simile.» (Welzer 
2016:234)

5 Il commercio dei dati è un ambito in espansione, è 
discreto e dal 2011 al 2016 è cresciuto del fattore 8, 
da 23.6 miliardi di euro (2011) a 160.6 miliardi di 
euro (2016) di cifra d’affari (Bitkom 2015). La ditta 
di consulenza McKinsey parte dal presupposto che 
con la commercializzazione di dati (Geo) nei pros-
simi 10 anni si creerà un enorme plusvalore. Si 
calcola una cifra d’affari di più di 100 miliardi di 
dollari da parte dei provider e di circa 700 miliardi 
di dollari da parte dei consumatori, rispettivamente 
degli utenti. (Manyika et al. 2011).» (Rothmann 
2012:7)

6 Il filosofo Byung-Chul Han, che insegna a Ber-
lino, scrive: «Ci si sottomette al dominio mentre 
si consuma e si comunica, sì mentre si clicca sui 
Like-Buttons … Oggi abbiamo a che fare con una 
tecnica del potere, che non nega o reprime la no stra 
libertà, ma che la sfrutta. È questa la crisi della 
libertà di oggi.» (Der Spiegel, 2/2014)

7 https://bigbrotherawards.de/2017/bildung-lmu-tu-
muenchen  

8 Heribert Prantl analizza su Le Monde diploma-
tique in modo preciso l’importanza di questo svi-
luppo per il senso di consapevolezza democratica: 
«Questa sorveglianza corroderà lo spirito libertario 
del cosiddetto mondo libero di una volta, poiché la 
sorveglianza impedisce di essere creativi. La crea-

tività richiede la possibilità di poter permettersi 
comportamenti divergenti, di poter fare errori. Chi 
viene sorvegliato si comporta in modo conforme. È 
questo il vero pericolo della sorveglianza di massa. 
Educa alla conformità. Coltiva l’ubbidienza asso-
luta. Coltiva l’autocensura. La dinamica dell’auto-
censura si sviluppa indipendentemente se il singolo 
venga veramente sorvegliato. Basta la possibi-
lità astratta-concreta di essere sorvegliati. Con ciò 
scompare la sicurezza di essere lasciati in pace. E 
con ciò scompare l’ambito privato; e con ciò scom-
pare la spontaneità. La perdita della spontaneità è 
una forma di prigionia: è la perdita della libertà. Il 
potere della sorveglianza induce l’individuo a met-
tere se stesso in prigionia.» Prantl, H. (2015). «Bür-
ger unter Generalverdacht.» In: Edition Le Monde 
diplomatique, No 16, 2015, p. 57

9 Il capo dell’impresa americana Knewton è Jose 
Ferreira, prima banchiere presso Goldman Sachs, 
nipote e stratega per le campagne elettorali di John 
Kerry (fonte Wikipedia)

10 L’impresa di Bertelsmann AZ Direkt offre dati 
di 30 milioni di cittadini tedeschi, a ogni persona 
sono assegnate fino a 600 informazioni di profilo 
(Christl 2014:54)

11 Il behaviorismo è un settore della ricerca sul com-
portamento (behave = comportamento). B.F. Skin-
ner è stato il più importante rappresentante del 
behaviorismo ed è stato indicato dalla American 
Psychological Association come lo psicologo più 
importante del secolo scorso. Nel behaviorismo si 
studia il comportamento umano, limitato alle rea-
zioni di organismi a stimoli. Il cervello viene defi-
nito come una Black Box, con stimoli positivi si 
può ottenere ogni sorta di comportamenti deside-
rati. I behavioristi moderni ricercano come disatti-
vare la riflessione e manipolare il comportamento 
per mezzo di ricompense. Nel suo romanzo «Futu-
rum Zwei» (1972) B. F. Skinner descrive la visione 
di una società esente da aggressioni: un gruppo 
di manager, istruita nella tecnica del condizio-
namento, pilotano il comportamento di tutti per 
mezzo di stimoli positivi (ricompense). Paralleli 
con il condizionamento da smartphone sono evi-
denti. Il gruppo di manager di Skinner viene rea-
lizzato oggi con algoritmi che si autoistruiscono. 
Vedi a tal proposito il libro «Die Herrschaftsfor-
mel», Frankfurt/Main. taz-Redakteurs Schleiter, K. 
(2015) «Scientology lehnt sich an den Behavioris-
mus an»: Keltsch, J. (1999). «Was ist Scientology? 
Die Fabrikation der Mensch-Maschine im kyberne-
tischen Lernlabor», Bayerisches Staatsministerium 
des Innern. 

12 Traduzione da parte dell’autore, testo origi-
nale: «Students who use computers moderately at 
school tend to have some what better learning out-
comes than students who use computers rarely. 
But students who use computers very frequently at 
school do a lot worse in most learning outcomes, 
even after accounting for social background and 
student demographics.The results also show no 
appreciable improvements in student achievement 
in reading, mathematics or science in the countries 
that had invested heavily in ICT for education. 
And perhaps the most disappointing finding of the 
report is that technology is of little help in bridging 
the skills divide between advantaged and disadvan-
taged students.» (S. 3)

13 Bagshaw, E. (2016). «Private, Catholic and public 
schools are reducing their reliance on laptops and 
tablets following a damning international asses-
sment and concerns over the impact of social media 
on learning.» «Last week, John Vallance, the prin-
cipal of one of Sydney‘s most expensive private 
schools, Sydney Grammar, said that laptops were 
not necessary in class and that more traditional tea-
ching methods were more effective.» «The reality 
is that technology is doing more harm than good in 
our schools today», the Organisation for Economic 
Co-operation and Development‘s education chief 
Andreas Schleicher told world leaders at a global 
education forum this month.

14 Questo lo mostrano altri rapporti attuali, così 
la «Süddeutsche Zeitung» scrive: «A dispetto 
dei risultati della ricerca la politica resta ferma 
sulla digitalizzazione. Forse guardando verso l’e-
stero, dove molti paesi sono considerevolmente 
più avanzati dei tedeschi. Già a metà del 2011 
c’era stata la notizia che la Corea del Sud entro il 
2014 avrebbe sostituito tutti i libri di scuola con 
E-Books. Nel 2012 il governo tailandese comin-
ciò a distribuire tablet a tutti gli allievi di prima 
classe. A inizio 2013 rappresentanti di rango di 
Apple si sono recati in Turchia per trattare con il 
governo la dotazione di iPad per tutte le scuole. 
Pure nel 2013 la città di Los Angeles cominciò a 
distribuire iPad a tutti gli allievi. Ma tutti i pro-
getti fallirono. Dopo un anno e mezzo il governo 
Sudcoreano decise di tenere anche libri stampati. 
Nel maggio del 2014 la presidentessa tailandese fu 
dimessa dalla corte costituzionale, i bambini dovet-
tero restituire i tablet e i soldi in futuro sarebbero 
affluiti nella ri strutturazione delle scuole. Dalla 
Turchia sui piani con gli iPad non si è più sen-
tito nulla e il progetto di Los Angeles dopo poco 
tempo è stato arrestato in quanto sorsero problemi 
con il software, molte scuole non avevano installato 
Wi-Fi abba stanza veloci e gli allievi avevano deco-
dificato gli iPad, usandoli per navigare.» Schwen-
kenbacher, J. (2017). Mischen und Wischen, 
5.4.2017

15 «Chicago Public Schools, the third-largest school 
district in the United States, with about 381 000 
students, is at the forefront of a profound shift in 
American education: the Googlification of the 
classroom … Today, more than half the nation’s 
primary- and secondary-school students  – more 
than 30 million children – use Google education 
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apps like Gmail and Docs, the company said… 
Schools may be giving Google more than they are 
getting: generations of future customers … That 
doesn’t sit well with some parents. They warn that 
Google could profit by using personal details from 
their children’s school email to build more power-
ful marketing profiles of them as young adults.» 
(«New York Times», 13.5.2017) https://www.
nytimes.com/2017/05/13/technology/google-edu-
cation-chromebooks-schools.html?_r=0 

16  Comunicato stampa dell’Associazione tedesca 
degli insegnanti: https://www.diagnose-funk.
org/publikationen/artikel/detail&newsid=1193. 
Blosfeld H.P. u.a. (2017). «Bildung 2030 – verän-
derte Welt. Fragen an die Bildungspolitik». [For-
mazione 2030 – mondo cambiato. Domande alla 
politica di formazione]. Del gruppo di esperti 
dell’«Aktionsrates Bildung» dell’Associazione 
«Bayerischen Wirtschaft» (VBW) fanno parte: 
Prof. Dr. Dieter Lenzen (presidente), Prof. Dr. 
Hans-Peter Blossfeld, Prof. Dr. Wilfried Bos, Prof. 
Dr. Hans-Dieter Daniel (dal 2009), Prof. Dr. Bet-
tina Hannover (dal 2008), Prof. Dr. Olaf Köller 
(dal 2015), Prof. Dr. Detlef Müller-Böling (2005 
- 2008), Prof. Dr. Jürgen Oelkers (2005/2006), 
Prof. Dr. Hans-Günther Rossbach (dal 2011), Prof. 
Dr. Tina Seidel (dal 2015), Prof. Dr. Rudolf Tip-
pelt (dal 2011), Prof. Dr. Manfred Prenzel (2005 - 
6/2014), Prof. Dr. Ludger Wössmann

17 www.natursoziologie.de/NS/alltagsreport-natur/
jugendreport-natur-2016.html

18 http://www.liliput-lounge.de/news/eltern-smart-
phone/ 

19 Teuchert-Noodt, G. (2017). Intervista: I media 
digitali – grande pericolo per il nostro cervello: 
«I moduli senso-motorici del cortex del cervello 
infantile che maturano in uno spazio di tempo ben 
definito sono impostati in modo ottimale. Solo 
il reticolo di nervi primari e secondari in questi 
moduli del cortex permettono agli adulti di essere 
attivi e creativi, con modelli di ragionamento 
astratti e, appunto, anche di poter fare un uso sen-
sato dei media digitali, rispettivamente fors’anche 
di scrivere programmi e algoritmi … È una falsa 
conclusione partire dal presupposto che il bam-
bino moderno posssa padroneggiare l’impiego dei 
media digitali – sulla base del minimo sforzo tec-
nico necessario – copiandolo direttamente dagli 
adulti. Secondo i risultati attuali della ricerca il 
cervello infantile, anche nei prossimi mille anni, 
non potrà prepararsi a padroneggiare il contenuto 
dei media. Poiché le prestazioni cognitive dipen-
dono dalla maturazione delle reti di nervi pri-
mari e secondari del cortex infantile, per poter 
più tardi essere in grado di ragionare in modo 
associativo. A questo punto bisogna ribadire che 
i media digitali agiscono come fattore estremo 
di accellerazione controproduttivo sui sistemi di 
funzionamento del cortex, inducendo una specie 
di maturazione di emergenza delle reti di nervi 
e rendendo dipendenti in modo irreparabile. … 
Se lasciamo andare avanti così le cose, un’intera 
generazione di bambini digitalizzati sarà riget-
tata all’età della pietra. Già da tempo si sta deli-
neando che anche gli adulti non sono all’altezza 
di affrontare senza limiti l’accellerazione sfrenata 
dello sviluppo tecnico nel campo del lavoro. Poi-
ché le funzioni psico-cognitive restano per tutta la 
vita sottomesse a condizioni biologiche ben defi-
nite, sulla base di un lavoro in tempo e spazio 
delle reti dei nervi. Per la prima volta nella sto-
ria dell’umanità con la digitalizzazione ci viene 
contesa questa base neronale assolutamente neces-
saria per i processi mentali.» http://visionsblog.
info/2017/05/20/die-cyberattacke-auf-unser-
gehirn/  

20 «Das Gehirn wird aus dem Rhythmus gebracht. 
Prof. Teuchert-Noodt über die Reizüberflutung», 
Frankfurter Rundschau, 5.7.2016, Download von: 
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/detail&newsid=1112

21 www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.
jugendreport-natur-2016-bananen-wach-
sen-im-wald-und-baeume-haben-eine-
seele.963b3c36-b7ab-474c-94bb-43b4745ad44c.
html  www.natursoziologie.de/NS/alltagsreport-
natur/jugendreport-natur-2016.html 

22 «Nel mondo digitale e mediatico che quotidia-
namente ci viene veicolato constatiamo una pro-
duzione permanente di supposta autenticità. Si 
risponde e si continua a soddisfare una presunta 
aspettativa del pubblico, che può essere descritta 
con vocaboli quali autentico, spontaneo, naturale, 
con la relativa messa in scena. Talvolta la dram-
maturgia mediale ci appare più autentica del pro-
prio mondo e della propria realtà, se ancora esiste. 
All’epoca mediatica definitiva di un mondo veico-
lato elettronicamente oggi diventa sempre più dif-
ficile distinguere la realtà dalla finzione. E risulta 
difficile decidere definitivamente su ciò che è 
autentico e con ciò  che è reale –, poiché la messa 
in scena mediatica mette la realtà in ombra. Il fatto 
che grazie ad una tecnologia perfetta non si possa 
più riconoscere la differenza tra originale e copia 
è voluto: dove gli originali hanno finito di esistere 
non ci sono più falsificazioni. E con ciò nemmeno 
«fake-news», ma solo informazioni alternative 
che non è possibile misurare con nessuna realtà. 
Ai media digitali non serve un messaggio, sono 
loro stessi il messaggio e solo un mondo media-
tico costruito vale oggi come realtà. Allora è solo 
un piccolo passo dal postfaktisch all’antifaktisch, 
dalla verità ai fatti alternativi nello stile di Donald 
Trump, che si possono chiamare abbellimenti, se 
si vuole. The Lie is the message! La parola men-
zogna oggi si usa più di rado, poiché – cos’è la 
verità, dove comincia e dove finisce?» Allerbrand, 
R. (2017). «Ich bin dann mal weg», SWR2 Aula, 
11.6.2017

23 Il sociologo Harald Welzer scrive nel suo libro 
«Selbst Denken»: «Il consumismo oggi è diven-
tato totalitario e forza l’autointerdizione, facendo 
del consumatore, cioè di Lei, il proprio prodotto, 
dotandolo di sempre nuovi desideri, tali che poco 
fa nemmeno Lei immaginava che un giorno li 
avesse avuti.» (Welzer 2013:16)

24 «Si rendono infantili e si fa in modo che si installino 
comodamente nel mondo del consumo, sentendosi 
liberi, senza avvertire l’«io sbagliato» che è stato 
veicolato senza alternativa, nell’uniformità e nella 
conformità. Si generano attitudini improntate alla 
concorrenza, disperazione, noia, apatia o rassegna-
zione, conducendo a vittorie o a disfatte nel mondo 
del consumo. Il capitalismo del consumo è defi-
nito dall’alienazione sempre più intensa e completa, 
un’alienazione del superfluo.» (Bierhoff 2016:7)

25 «La quota dei giovani che non leggono con il 24% è 
più del doppio delle ragazze (11%). Tenendo conto 
di tutti i gruppi di età la quota più alta di coloro che 
non leggono è del 25% per i giovani di 16-17 anni. 
Le differenze fra coloro che non leggono in rela-
zione al grado di formazione è enorme. Il 44% degli 
scolari che formalmente hanno un grado di forma-
zione più basso, nel tempo libero non prendono mai 
in mano un libro. Qui rispetto al 2012 si manifesta 
un aumento del 10%. Presso gli allievi del liceo 
solo uno su dieci non dimostra interesse per i libri.» 
(Korte 2010:168; siehe dazu auch MPFS, Jim Studie 
2013:20; Spitzer 2012:145 ff)

26 Smartphone&Co. ritardano lo sviluppo lingui stico 
dei bambini. In: Münchner Merkur, 09.05.2017 
https://www.merkur.de/leben/gesundheit/smart-
phone-verzoegern-sprachliche-entwicklung-kin-
dern-zr-8282376.html, registration.pas-meeting.
org/2017/reports/rptPAS17_abstract.asp http://

www.aappublications.org/news/2017/05/04/
PASScreenTime050417

27 McDoole, PP. et al. (2016). «Our results sug-
gest that spending more time on social networks 
reduces the satisfaction that children feel with all 
aspects of their lives, except for their friendships; 
and that girls suffer more adverse effects than 
boys.» Zusammenfassender Bericht: https://www.
theguardian.com/society/2017/apr/09/social-
networks--children-chat-feel-less-happy-facebook-
instagram-whatsapp

28 «Ma nell’oscillazione tra sensazione e noia la realtà 
vien ridotta a valori di stimoli. Nello snob si può 
osservare molto bene come la noia nasca dalla 
mancanza di intenzione. Non c’è nulla che avvinca 
l’attenzione. Ciò significa che l’attenzione non ha 
una meta, non ci si può concentrare. E questo è 
appunto caratteristico per la società di massa delle 
grandi città, nella quale veniamo sommersi da sti-
moli. Chi si annoia ha perduto il ritmo di un ovvio 
mondo familiare sul quale vive. Si può anche dire: 
la sua consapevolezza del tempo è turbata. La tele-
comunicazione ci carica addosso tutto il mondo, 
Breaking news ci procurano uno shock dietro l’al-
tro e la comunicazione mobile, con lo smartphone, 
ci costringe ad essere raggiungibili in permanenza. 
Questa velocità dell’elaborazione dell’informa-
zione moderna sta in una relazione grottesca con il 
ritmo biologico dell’essere umano. E perciò vive il 
presente come un gran vuoto. Da allora il presente 
appare sempre noioso. L’esistenza di tutti i giorni 
aspira allo stato d’emergenza dell’ebbrezza. La vita 
agevole aspira all’eccitazione della voglia. Dov’è 
l’«action?» Bolz, N. (2017). Lob der Langeweile, 
SWR2 Essay, 27.2.2017

29 Traduzione dell’autore, versione originale: «Today’s 
college students are not as empathetic as col-
lege students of the 1980s and 1990s, a Univer-
sity of Michigan study shows. The study, presented 
in Boston at the annual meeting of the Association 
for Psychological Science, analyzes data on empa-
thy among almost 14 000 college students over the 
last 30 years. We found the biggest drop in empathy 
after the year 2000,» said Sara Konrath, a researcher 
at the U-M Institute for Social Research. «College 
kids today are about 40 percent lower in empa-
thy than their counterparts of 20 or 30 years ago, as 
measured by standard tests of this personality trait.» 
Siehe dazu auch bei Rosen, L. (2013), Seite 131ff.

30 www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/
detail&newsid=1155

31 Nell’anno 2012 il settore di giovani dai 10 ai 29 
anni in Germania comportava 18.05 milioni. 
Prendendo l’8.4% di questa cifra arriviamo a 
1‘517‘284 persone.

32 Multitasking può anche condurre alla dipendenza: 
«facciamo un allenamento di concentrazione sba-
gliato. Invece di allenarci a concentrarci a lungo su 
una cosa, ci alleniamo a essere brevemente attenti, 
per subito dopo seguire qualcos’altro. Ciò significa 
anche: siccome il cervello vien sempre premiato 
in ogni suo canale – una risposta ad una e-mail, 
apprendere per primi una novità –, ritenendo ciò 
una ricompensa, cosa che può condurre ad un 
aumento del rischio di dipendenza.» (Korte 2014:4)

33 «Per molto tempo i bambini sono in grado di rite-
nere nella loro memoria a lunga scadenza solo 
uno o due elementi, a partire dal dodicesimo anno 
di età, cinque elementi. Solo a 25 anni la memo-
ria di lavoro raggiunge il suo potenziale ottimale.» 
(Korte 2010:67)

34 Dépliant dell’ufficio media Return: http://www.
return-mediensucht.de/wp-content/uploads/RT_
Fit4love_Folder.pdf

35 Aumento dell’insonnia: la rivista medica tedesca 
scrive: «Il numero di persone che soffrono d’in-
sonnia in Germania è aumentato. Se nel 2010 era 
il 47.5% a soffrire di disturbi nel prender sonno 

e nel dormire senza interruzioni, nel 2016 erano 
già il 78.9%.» (15.3.2017). https://www.aerzte-
blatt.de/nachrichten/73627/Immer-mehr-Bun-
desbuerger-schlafen-schlecht. Secondo lo studio 
DAK del Baden Württemberg per la popolazione 
attiva l’insonnia è aumentata dal 47.7% (2009) 
all’80% (2016): «La popolazione attiva del sud-
est dovrebbe preoccuparsi meno del proprio 
smartphone che di se stessi» commenta Siegfried 
Euerle, direttore della rappresentanza del DAK-
Gesunheit BaWü (Stuttgarter Zeitung, 12.4.2017, 
p. 24). Aumento del mal di testa: «Solo nel lasso 
di tempo dal 2005 al 2015 le diagnosi di mal 
di testa presso i giovani dai 18 ai 27 anni sono 
aumentate del 42% … Di conseguenza nel frat-
tempo ci sarebbero 1.3 milioni di giovani adulti 
con diversi sintomi di mal di testa diagnosticati da 
un medico, 400’000 più del 2005 […]. Il marcato 
aumento delle diagnosi dei giovani adulti dell’età 
trai 18 e i 27 anni è ancora più dubbioso se si 
tien conto del fatto che il numero delle diagnosi 
per tutte le classi di età è aumentato «solo» del 
12.4% … 19,7% delle donne di questo gruppo di 
età sarebbe affaticato. Presso gli uomini sarebbe 
il 13.8%. Sicuramente le persone che soffrono di 
mal di testa sono molto più numerose delle dia-
gnosi mediche. […] La prescrizione di medica-
menti contro l’emicrania per giovani dai 18 ai 27 
anni tra il 2005 e il 2015 sarebbe aumentato del 
58%. Per tutte le classi di età c’è stato un aumento 
del solo 9.9%.» (Barmer Arztreport 20.2.2017) 
https://www.barmer.de/presse/presseinformatio-
nen/pressemitteilungen/pressemitteilung-barmer-
arztreport-2017-99200

36 Per lo studio DAK vedi: https://www.dia-
gnose-funk.org/publikationen/artikel/
detail&newsid=1073

37 Diagnose-Funk (Hrsg.) (2013a): Tablet-PCs 
und andere WLAN-Geräte: Ein Bildungs- und 
Gesundheitsrisiko für Kinder und Jugendliche, 
Brennpunkt Ausgabe 9.5.2103, Stuttgart [www.dia-
gnose-funk.org/assets/df_bp_wlan_2013-05-09.
pdf.] www.diagnose-funk.org/ueber-diagnose-funk/
brennpunkt/experten-warnen-vor-digitalen-medien.
php. Una ricerca su 52 studi può essere scaricata 
presso: https://www.diagnose-funk.org/ratgeber/
vorsicht-wlan !/einfuehrung

38 Naziroglu, M., Akman, H. (2014). Effects of Cel-
lular Phone- and Wi-Fi-Induced Electromagne-
tic Radiation on Oxidative Stress and Molecular 
Pathways in Brain. In: Laher, I. (ed). Systems Bio-
logy of Free Radicals and Antioxidants, Springer 
Berlin Heidelberg, 106, p. 2431–2449. Citazione: 
«Studies have shown, that neurological damage can 
be observed at exposure levels at 0,12 mW/kg (Ebe-
rhardt et. al., 2008). This is less that one eighth of 
an averige exposure level of 1 mW/kg found 150–
200 from a mobile phone mast. The researchers 
concluded, that «the weakest fields are the biologi-
cally most harmful.» (p. 2435) Nel marzo del 2015 
uno studio-replica del Bundesamtes für Strahlens-
chutz tedesco ha confermato il pericolo anche per 
raggi UMTS. Molto al di sotto dei valori limite, 
per un valore SAR di 0.04 W/Kg, la radiazione ha 
un effetto che promuove tumori, che accelera cioè 
il cancro, è questo il risultato. Lerchl et.al. ( 2015). 
Tumor promotion by exposure to radiofrequency 
electromagnetic fields below exposure limits for 
humans. Comparso presso: Biochem Biophys Res 
Commun 2015. In special modo rinvio all’arti-
colo del prof. Michael Kundi (Wien) «Haben Kin-
der ein erhöhtes Risiko für gesundheitliche Folgen 
der Mobilfunkexposition?». In: http://www.pan-
dora-stiftung.eu/archiv/2014/drei-vortraege-der-
tagung-der-kompetenzinitiative.html

39 VLC (Visible Light Communikation), vedi a tal 
proposito gli ultimi 5 minuti di due cronache tele-
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Peter Hensinger ha fatto studi di pedagogia, 
di germanistica e di linguistica. Ha lavorato 
come capo-gruppo in un’istituzione psi-
chiatrica di Stuttgart. Dirige l’ambito della 
scienza in seno all’organizzazione per la 
protezione dei consumatori e dell’ambiente 
«Diagnose-Funk e.V.» che si impegna nella 
protezione contro i campi elettromagnetici 
della telefonia mobile. È membro del comi-
tato del «BUND Stuttgart». Con una rete di 
scienziati specializzati indipendenti dall’in-
dustria Peter Hensinger analizza la situa-
zione relativa agli studi in merito. I risultati 
vengono pubblicati sul sito www.mobil-
funkstudien.de. Con i suoi colleghi esige e 
fa conoscere future tecnologie ri spettose 
dell’ambiente e in grado di funzionare. Il 
sito www.diagnose-funk.de informa sugli 
effetti psico-sociali e radiologici dei media 
digitali. Vi si trova pure materiale da sca-
ricare e all’online shop si può chiedere 
informazioni. Contatto: peter.hensinger@
diagnose-funk.de

Alla base di questa relazione è l’analisi 
dettagliata: Peter Hensinger (2016). Homo 
politicus – Homo oeconomicus – Homo algo-
rithmicus. Big data und der Wandel der 
Erziehung zur Konditionierung für den neoli-
beralen Wachstumswahn (cfr. sotto).
Articoli dell’autore che si possono scaricare da 

www.diagnose-funk.de
•	 Steigende	 «Burn-out»-Inzidenz	 durch	

technisch erzeugte magnetische und 
elektromagnetische Felder des Mobil- und 
Kommunikationsfunks. Warnke/Hensinger. 

In: umwelt–medizin–gesellschaft, 1/2013, 
Bremen 

•	 Risiken	der	Sozialisation	von	Kindern	und	
Jugendlichen durch digitale Medien. In: 
umwelt–medizin–gesellschaft, 3/2014, Bre-
men 

•	 Überwachung	und	Manipulation.	Gefangen	
im Netz. In: ÖkologiePolitik,163/2014, Berlin 

•	 Gesundheitsgefahren	 durch	 Mobilfunk.	
Dauerstrahlung, Dauerstress, Burn-out. In: 
ÖkologiePolitik, 164/2014, Berlin 

•	 Mobilfunk-Risiken	und	Alternativen.	Eine	
kurze Einführung in die Auseinander-
setzung	um	eine	strahlende	Technik;	Gut-
bier/Hensinger, Diagnose-Funk Ratgeber 2, 
2015, Stuttgart 

•	 Big	data:	Der	Wandel	der	Erziehung	zur	
Konditionierung für den Wachstumswahn. 
In: umwelt – medizin – gesellschaft, 3/2015, 
Bremen 

•	 Digital	und	kabellos	lernen	–	Faszination	
mit Nebenwirkungen. Aufwach(s)en im 
Umgang mit digitalen Medien. Vortrag 
bei der «Anhörung Mobilfunk» im Land-
tag Südtirol, 29.4.2015; erschienen in der 
Reihe	«Aktuelle	Analysen»	bei	Diagnose-
Funk 

•	 WLAN-Hype	 mit	 Nebenwirkungen.	 In:	
Gymnasium 11/12-2015, Zeitschrift des Phi-
lologenverbandes Baden-Württemberg 

•	 Homo	 politicus	 –	 Homo	 oeconomicus	 –	
Homo algorithmicus, Big data und der 
Wandel der Erziehung zur Konditio-
nierung für den neoliberalen Wachs-
tumswahn; Vortrag am Institut für 

transkulturelle	 Gesundheitswissenschaf-
ten, Universität Frankfurt/Oder, 2016; 
Jahrbuch 2016 des Instituts für transkul-
turelle	Gesundheitswissenschaften,	Hrsg:	
Jochen Krautwald, Florian Mildenberger; 
veröffentlicht	auch	unter	Aktuelle	Analy-
sen bei diagnose-funk 

•	 Hensinger, Peter; Wilke, Isabel. Mobilfunk: 
Neue	 Studienergebnisse	 bestätigen	 Risi-
ken der nicht-ionisierenden Strahlung. In: 
umwelt–medizin–gesellschaft, 3/2016, Bre-
men

•	 Späte	 Lehren	 aus	 frühen	 Warnungen:	
Tabak,	 Röntgenstrahlung,	 Asbest	 und	
WLAN. In: Naturheilkunde 1/2017, S. 10 

•	 Zellen	im	Strahlenstress	–	Zum	Stand	der	
Forschung über Smartphones, Tablets & Co. 
In: Naturheilkunde 1/2017, S. 26–28 

•	 Zellen	 im	 Strahlenstress.	 Was	 WLAN,	
iPhone	&	Co	 mit	 unserer	 Gesundheit	
machen. Paracelsus-Magazin, 2.17, S. 18–22 

•	 Das	Smartphone.	Nabelschnur	der	Eltern	
oder der IT-Konzerne? Erziehungskunst 
04/2017, S. 5–9

•	 Hensinger,	P.;	Gutbier,	 J.	 (2017).	Analyse	
des	Gutachtens	der	Südtiroler	Landesregie-
rung zum Einsatz mobiler digitaler Medien 
und WLAN an Schulen, Bozen/Stuttgart 
https://www.consumer.bz.it/de/unbrauch-
bares-landesgutachten-kein-freibrief-fuer-
wlan-schulen 

Englisch: 
•	 Warnke,	U.;	Hensinger,	P.:	Increasing	inci-

dence of burnout due to magnetic and elec-

tromagnetic fields of cell phone networks 
and other wireless communication techno-
logies. In: umwelt–medizin–gesellschaft, 
1/2013 

•	 Big	data:	A	Paradigm	Shift	 in	Education	
from	 Personal	 Autonomy	 to	 Conditio-
ning toward Excessive Consumerism. In: 
umwelt – medizin – gesellschaft, 3/2015, 
Bremen 

•	 Hensinger,	 P.,	Wilke,	 I.:	Wireless	 commu-
nication	technologies:	new	study	findings	
confirm risks of nonionizing radiation. In: 
umwelt – medizin – gesellschaft, 3/2016, 
Online auf https://www.diagnose-funk.org/
publikationen/artikel/detail&newsid=1141 

Italienisch: 

•	 Hensinger,	P.	 (2015).	 In:	L'apprendimento	
scolastico	 con	 l'ausilio	di	mezzi	digitali	e	
wireless: tecniche affascinanti, ma non 
prive di effetti collaterali. Il rapporto con i 
media digitali: bambini e adolescenti piut-
tosto «svegli»; Vortrag im Landtag Süd-
tirol, Anhörung Mobilfunk, 29.04.2015; 
www.diagnose-funk.org/publikationen/
diagnose-funk-publikationen/dokumenta-
tionen 

•	 Hensinger,	P.;	Gutbier,	J.	(2017).	In:	Analisi	
della	 perizia	 commissionata	 dalla	 Giunta	
Provinciale sull’impiego di mezzi di comuni-
cazione digitale e reti wi-fi nelle scuole della 
provincia di Bolzano, Bolzano, Stoccarda 
https://www.consumer.bz.it/it/una-peri-
zia-inutilizzabile-e-contraddittoria-il-wi-fi-
scuola-non-va-bene 
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visive: http://www.rbb-online.de/ozon/archiv/
sendungen/suchtfalle-smartphone.html http://www.
rbb-online.de/ozon/archiv/sendungen/Die-Revo-
lution-des-Lichts.html  http://www.hhi.fraunhofer.
de/fileadmin/user_upload/Departments/Photo-
nic_Networks_and_Systems/Research_Topics/Opti 
cal_Indoor_Networks/Optical_Wireless_Commu-
nication/Download/cc_flyer-vlc-de.pdf

40 La lettera può essere scaricata presso: https://
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/
detail&newsid=530 

41 La prof. Paula Bleckmann lo ha spiegato in occa-
sione di un’audizione al Bundestag: «Bambini 
provenienti da ceti sociali più bassi hanno tre 
volte più apparecchi televisivi e quattro volte più 
console per videogiochi nella propria camera. 
La ricerca sugli effetti dei media dimostra che 
le conseguenze sono drammatiche. Sono provati 
ritardi nello sviluppo del linguaggio e dell’atti-
vità fisica, sovrappeso, insonnia, perdita di empa-
tia e problemi scolastici. […] Nel rapporto OCSE 
(Organizzazione per la collaborazione e lo svi-
luppo economico) si conclude: ‹Le diversità, 
specifiche dell’appartenenza a una data fascia 
sociale, nella facoltà di far uso dei media digi-
tali per l’apprendimento si può spiegare in gran 
parte, se non del tutto, con le differenze nelle 
competenze di base tradizionali. La promozione 
delle competenze di base nel calcolo e nella scrit-
tura contribuisce meglio al livellamento delle 
opportunità di formazione che l’ampliamento e il 
sovvenzionamento dell’accesso ad apparecchi e 
servizi High-Tech»› (Bleckmann, presa di posi-
zione sul TBA-Gutachten, 2016, p. 2). La presa 
di posizione può essere scaricata da: https://
www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/
detail&newsid=1110 

42 Spitzer, M. (2017). «Per prima cosa bisogna dire 
che secondo lo studio la parte di quelli che impa-
rano a lavorare con il computer a scuola è in 
continuo calo (8, p. 25). Se nel 2003 nella media 
dell’OCSE ammontava ancora al 21% e in Germa-
nia al 10%, nel 2009 era dell’8% e nel 2016 attorno 
al 4%. Quindi chi afferma che la scuola debba inse-
gnare l’uso dei media digitali agli allievi si rife-
risce a un allievo su 25!»

43 www.bmbf.de/de/kinder-fruehzeitig-und-indivi-
duell-unterstuetzen-4289.html; 06.06.2017, Presse-
mitteilung des BMBF : 059/2017

44 www.t-online.de/-/id_79772292/tid_pdf_o/
vid_81303476/index

45 www.lmz-bw.de/medienbildung/aktuelles/media-
culture-blog/blogeinzelansicht/2012/stellun-
gnahme-zu-manfred-spitzers-thesen.html   
www.lmz-bw.de/medienbildung/aktuelles/media-
culture-blog/blogeinzelansicht/2012/der-spitzer-
geht-um.html

46 I’editore ormai deceduto della Frankfurter Allge-
meine Zeitung Schirrmacher scrive, lo «Stato del 
futuro» diventerà «un gigantesco internet com-
merciale, esistente realmente […]. Prevedere ciò 
che uno farà, comprerà, penserà, per dedurne 
un prezzo, è l’intento che collega il campo mili-
tare, della polizia, dei mercati finanziari e tutti gli 
ambiti digitali della comunicazione.» Schirrma-
cher, F. (2013). Ego, pp. 101

47 Presa di posizione integrale su: www.bildung-wis-
sen.eu: https://bildung-wissen.eu/kommentare/
trojaner-aus-berlin-derdigitalpaktd.html 

48 https://netzpolitik.org/2016/wankas-bildungsof-
fensive-sprung-nach-vorn-irgendwann-vielleicht/ 

49 Il Fraunhofer Heinrich-Hertz-Institut (HHI) a Ber-
lino ha sviluppato la tecnica del trasferimento di 
dati VLC, dove la luce di lampade LED, usate per 
l’illuminazione di locali, muniti di un microchip 
viene impiegata come supporto di dati per la comu-
nicazione mobile. Così si potrebbe sostituire la tec-
nica delle microonde, in uso nella telefonia mobile, 
pericolosa per la salute. Sono già in corso i primi 
progetti pilota con VLC.
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L’istruzione pubblica come una fonte di guadagno privato
di Carl Bossard

Le scuole private 
in Svizzera stanno 
vivendo un vero 
boom. Allo stesso 
tempo aziende pri-
vate ICT e colossi 
tecnologici interna-
zionali irrompono 
nell’istruzione pub-
blica. E la politica? 
Ecco un critico 
richiamo.

Le scuole private stanno nascendo come fun-
ghi, quasi una al mese.1 Ben il 5 percento di 
tutti gli alunni frequenta una scuola privata. 
Solo nel canton Zurigo ce ne sono 165 di isti-
tuzioni del genere; rapportato al 2010 questo 
significa una crescita di circa il 20 percento. 
Molti genitori sono diffidenti verso le scuole 
pubbliche e cercano alternative. Talvolta 
molto care. Dunque non sorprende che siano 
soprattutto i genitori che guadagnano bene a 
potersi permettere di mandare i loro figli alle 
scuole speciali.

Molte le cause – problematico lo sviluppo

Le scuole private sono sempre esistite. Basti 
pensare ai conventi confessionali non orien-
tati al profitto con maturità e formazione di 
maestre, alle scuole magistrali evangeliche 
di Zurigo Unterstrass e Schiers o le scuole 
magistrali cattoliche libere St. Michael 
di Zugo, nonché alle scuole orientate alla 
riforma pedagogica a seguito di Maria Mon-
tessori e Célestin Freinet, Paul Geheeb e 
Rudolf Steiner. Esse sono nate per motivi reli-
giosi o come ideali educativi. In molti ambiti 
queste istituzioni hanno prestato un vero 
lavoro pedagogico pionieristico, spianando la 
strada per le riforme nelle scuole statali.

Dunque alle scuole private spetta indub-
biamente un valore irrinunciabile. Ma esse 
devono essere accessibili per tutti e mirare 
alle massime pari opportunità possibili. La 
barriera d’accesso non può dipendere dal por-
tafoglio; questo infatti contrasta con questo 
principio. Ma si percepisce un impulso verso 
l’alternativa privata.

L’allontanamento dalla scuola pubblica 
dipende da molte cose: classi troppo ete-
rogenee, troppa pressione attraverso le molte 
materie, livello mancante di apprendimento e 
prestazione, stile poco accattivante nel tenere 
le lezioni o mancanza di fiducia nei mae stri. 
Oggi i genitori sono più consapevoli. Le 
loro aspettative sono più alte, spesso l’unico 
obiettivo è far entrare il proprio figlio al gin-
nasio. Al limite anche uno privato.

S’indebolisce la forza  
di coerenza sociale della scuola

Un terreno fertile per delle nuove scuole pri-
vate orientate al profitto è il Schwyzer Bezirk 

Höfe al lago superiore di Zurigo. La Ober-
see Bilingual School o la Swiss Internatio-
nal School sono solo due esempi. Il cantone 
concede loro privilegi che esso nega alle sue 
stesse scuole medie, come p.e. la gestione del 
Langzeitgymnasium (liceo a lungo termine). 
Circa il 25 percento degli studenti di scuola 
media ha già abbandonato la scuola pubblica 
preferendo l’offerta privata.

Margrit Stamm, emerita Professoressa 
dell’Università di Friburgo e Direttrice 
dell’Istituto di ricerca Swiss Education a 
Berna, parla di un nuovo sistema paral-
lelo pericoloso: se questa tendenza aumenta 
e non saranno più il potenziale e la presta-
zione a decidere sulla formazione di un bam-
bino, bensì il portafoglio, questo condurrà ad 
una crescente segregazione. «Diminuiranno 
le pari opportunità e le scuole pubbliche 
avranno la peggio.»2

L’eterogeneità non  
è estensibile all’infinito

La ricercatrice fa riferimento alla forza di 
coesione della scuola e alla sua funzione 
come anello di collegamento sociale: i bam-
bini di tutte le estrazioni sociali s’incontrano 
almeno alle elementari. Questo collante 
sociale per un paese come la Svizzera è fon-
damentale – forse tanto quanto il francese 
insegnato già alle elementari.

Ecco perché la politica dell’istruzione 
deve fare di tutto per creare delle «condizioni 
accondiscendenti», come chiede il socio-
logo Jürgen Habermas. L’eterogeneità non 
è estensibile all‘infinito. La «insurrezione 
dei maestri (di Basilea)» e la lettera aperta di 
diverse centinaia di pedagoghi bernesi sono 
dei segnali d’allarme.3 Come anche i più 
recenti risultati Pisa. O il fatto che per i posti 
d’impiegati di commercio in banche o assicu-
razioni, nella chimica o nell’amministrazione 
«due terzi dei candidati vengono eliminati 
perché non soddisfano i requisiti».4 Questi 
dati di fatto danneggiano l’immagine della 
scuola pubblica e ne favoriscono l’esodo.

Google & Co. irrompono  
nell’aula scolastica

L’esodo dalle aule pubbliche è uno dei feno-
meni, ma l’ingresso di offerenti privati nella 
formazione costituisce la vera problematica 
scatenante. «[…] Colossi tecnologici globali 
come Google subodorano i ricchi affari legati 
alla digitalizzazione», ha riferito la NZZ am 
Sonntag di recente.5 E la «Süddeutsche Zei-
tung» parla adirittura di una «googlifica-
zione» dell’istruzione.6

Con la digitalizzazione si fanno affari d’oro. 
Gli analisti della Banca Julius Bär hanno sti-
mato che nel 2017 nel mercato globale dell’is-
truzione vengono realizzati fino a 7,8 bilioni 
(= 7800 miliardi) di dollari. Il commento della 
NZZ am Sonntag: «Si sta diffondendo un’in-

dustria della formazione universale orientata 
al profitto.» E non si ferma nemmeno davanti 
alle frontiere svizzere.

Le tecniche digitali domina no 
la nostra quotidianità

Lo sappiamo tutti: ormai è impossibile pen-
sare ad un mondo senza il computer, senza 
internet e senza i social media. Le tecniche 
digitali sono penetrate in quasi tutti gli ambiti 
di vita; esse influenzano la nostra vita di tutti 
i giorni. Senza ma o perché. Indietro non si 
torna. 

La collezione digitale di internet, smart-
phone e Google Glass ormai influenza pesan-
temente anche il mondo giovanile – e cambia 
il modo di insegnare. Si digitalizza la quoti-
dianità scolastica e d’apprendimento.

Una formazione dal sapore industriale

La scuola pubblica deve affrontare un’enorme 
sfida. Le multinazionali fanno pressione. La 
digitalizzazione viene portata avanti alla 
velocità della luce. Nel 2012 i Massive Open 
Online Courses MOOC collettivi rappresen-
tavano ancora l’ultimo grido della forma-
zione digitale; il «New York Times» aveva 
proclamato «L’anno del Mooc». Tutta acqua 
passata. Al momento va di moda il tutore vir-
tuale. Egli istruisce i giovani personalmente 
– e ben s’intenda: da quando sono bambini 
durante l’intero iter formativo.

Ecco come funziona: un alunno riceve 
tutti i giorni il suo piano di studi individuale; 
un centro di calcolo lo elabora durante la 
notte. Il software d’apprendimento ricerca 
per ogni studente le materie ottimali e sor-
veglia le sue fasi lavorative. Degli algoritmi 
analizzano i suoi progressi di apprendimento 
e gli inviano dei riscontri, riconoscono i suoi 
errori, mo strano le soluzioni e calcolano dei 
nuovi esercizi. E inoltre indicano anche i voti 
finali previsti.

Ma anche un apprendimento  
«personalizzato» ha bisogno  

di un faccia a faccia

Questo lavoro al display o touchscreen, pilo-
tato da algoritmi e accompagnato da un 
contemporaneo controllo automatizzato, si 
chiama apprendimento «personalizzato». A 
dir poco un eufemismo! L’istruzione malvista 
nella quotidianità scolastica viene nobilitata 
nella sua variante digitale. Un ritorno all’inse-
gnamento frontale, in un’altra forma, ma non 
in un collettivo sociale bensì in una reclusione 
individuale didattica. Ognuno guarda per se, 
affiancato da un software. A chi viene edu-
cato così dal suo tutore virtuale non manca 
nulla. Tranne la fortuna della cognizione, che 
probabilmente gli rimarrà preclusa.7

L’insegnamento di oggi non può fare a 
meno dei media moderni – su questo non ci 
sono dubbi. Ma l’apprendimento non può 

essere influenzato unicamente dalla tecnica 
digitale. Senza un’interazione interessata ed 
impegnata non funziona nulla. Infatti anche 
per la tecnica digitale e i nuovi media vale 
il primato didattico: l’uomo è e rimane l’in-
segnante dell’uomo. Tutti i risultati empirici 
lo dimostrano. «Il maggior utilizzo dei media 
digitali non per forza conduce […] a migliori 
prestazioni scolastiche. Queste dipendono 
molto di più dall’insegnante», ha riassunto la 
grande ricerca Telekom del 2015.8 E non è 
l’unica ad arrivare a questo risultato.

La forza contrapposta della prassi

Ogni convizione importante deve essere ela-
borata a livello mentale. Questo non ce lo può 
risparmiare nessuna macchina. Ecco per-
ché la maestra presente e vitale e il docente 
specializzato persuasivo mantengono il loro 
posto nell’aula scolastica. I valori d’effetto 
provengono dal loro insegnamento e dal 
contatto personale tra l’alunno e il suo inse-
gnante. Questo lo dimostrano sia i risultati 
dell’ampia ricerca John-Hattie come anche 
i risultati delle ricerche dei neurobiologi 
Gerhard Roth e Joachim Bauer. E lo sap-
piamo tutti dai nostri tempi scolastici.

A volte un sano buonsenso non nuoce. 
Quando le idee e le innovazioni cominciano 
a trasformarsi in ideologie e commerci esclu-
sivi, i prammatici ed empirici dovrebbero 
dare una controsterzata. Questo vale sia per 
la spinta precoce verso le scuole private come 
anche e soprattutto per l’attuale digitalizza-
zione unilaterale forzata dai colossi di inter-
net delle nostre scuole.     •
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Il bambino trasparente
mw. «‹Sulle piattaforme di apprendi-
mento in futuro saranno salvate intere 
carriere scolastiche degli allievi – non 
si vedranno solo le note e le curve di 
apprendimento di ogni bambino, ma 
anche le sue assenze, o si può analiz-
zare a che ora della giornata è più pro-
duttivo e quando naviga in internet›, 
dichiara Beywl (Alta scuola pedagogica 
FHNW). Simili ‹profili di allievi› sono dati 
lucrativi. Futuri datori di lavoro possono 
venire a conoscenza, prima ancora del 
colloquio di candidatura, se si tratta di 
un allievo disciplinato. E per l’industria 
della pubblicità è interessante sapere a 
quali orari un allievo naviga nell’inter-
net.» («Die Schonzeit ist vorbei», NZZ 
am Sonntag del 11.6.2017)

È quanto dichiara in tutta tranquillità 
il professore di management della 
formazione di un’alta scuola specializ-
zata svizzera – è una mostruosità! La 
sorveglianza totale dei nostri allievi da 
parte di un programma della tecno-
logia dell’informazione al posto di un 
insegnamento degno e umano da parte 
di un insegnate in carne e ossa. Non è 
questo che vogliamo! 

Pestalozzi – un pedagogista sempre 
attuale e moderno

Johann Heinrich Pestalozzi ha dedicato la 
sua vita all’educazione popolare. Attraverso 
la formazione volle aiutare anche i bambini 
poveri e poco privilegiati a condurre una vita 
migliore. A quell’epoca era un’idea nuova e 
rivoluzionaria. Non piaceva a tutti. Molti rap-
presentanti delle classi più agiate volevano 
piuttosto lasciare il popolo nella povertà e 
nell’ignoranza. Per contro tra i suoi contempo-
ranei più progressisti e democratici Pe stalozzi 
era molto stimato. Con molti di loro discuteva 
e scambiava idee, cosa che ha contribuito al 
suo successo e alla sua popolarità internazio-
nale. Mentre Pestalozzi agli inizi credette alle 
idee di Rousseau relative ad un’«educazione 
naturale», riconobbe più tardi che per impa-
rare bene i bambini avevano bisogno di essere 
guidati in modo sistematico. La base pedago-
gica per la scuola popolare di Pestalozzi era 
la formazione dell’anima e del senso comu-
nitario. Poiché Pestalozzi era convinto che 
il legame sociale in seno alla comunità della 
classe scolastica e con l’insegnante fossero 
le premesse più importanti per l’apprendi-
mento. Inoltre sarebbe decisiva l’applicazione 

di metodi d’insegnamento concreti e chiari. 
Partendo dalla «visione concreta» è impor-
tante che i bambini siano capaci di farsi 
un’idea netta e realistica delle cose, poiché 
ogni cognizione si basa sulla realtà perce-
pibile con i sensi. Questa unità di apprendi-
mento sociale, cognitivo e pratico, Pestalozzi 
lo ha riassunto con la sua celebre formula-
zione: bisogna imparare «con la testa, il cuore 
e la mano».

Il punto di vista sul bambino e sull’ap-
prendimento di Pestalozzi fino a oggi è 
rimasto attuale e moderno. È in contrasto 
con l’«apprendimento digitale» attualmente 
propagato, dove ogni bambino siede solo e 
isolato dalla vita reale davanti al suo tablet. 
Ne approfittano soprattutto i colossi multina-
zionali come Apple, Google o Facebook. Da 
una formazione secondo i concetti di Pesta-
lozzi invece approfittano gli allievi e tutta la 
società. Sembra che anche oggi ciò non piac-
cia a tutti. È forse per questo che certi media 
si ostinano a denigrare Pestalozzi? 

Judith Barben, Wil, Dr. phil.

Carl Bossard (Foto mad)
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