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1) Titolo proposta: L’altra realtà della tecnologia: quanto influenza il nostro cervello? I risultati della 

ricerca scientifica e la posizione della scuola tra innovazione e tradizione. 

 

2) Sezione di Riferimento: 5. Lettura/ascolto e tecnologie digitali: risvolti cognitivi, linguistici e didattici. 

 

3) Abstract 

Verso i dispositivi digitali e la rete c’è una generale fiducia, tanto che il computer sembra essere la panacea 

di tutti i mali, anche a scuola. Considerato che il 95% dei giovani tra i 14 e 19 anni si connette alla rete, ci 

aspetteremmo da loro un buon livello di apprendimento. Eppure dai dati INVALSI emergono forti difficoltà 

nella comprensione del testo. 

Molti studi scientifici nel campo delle neuroscienze hanno evidenziato le modifiche che le tecnologie stanno 

apportando al cervello. Il risvolto è noto ai docenti: i “nativi digitali” sono distratti e i loro scritti aridi, lineari 

e autoreferenziali come un post sui social. 

Nonostante le evidenze scientifiche, la propaganda digitale non si arresta: aumentano gli investimenti, più 

volte giungono appelli a una maggiore integrazione tra tecnologia e insegnamento tradizionale. Ma se sono 

evidenti i benefici della tecnologia nel mondo adulto, meno note sono le ricadute su adolescenti e 

preadolescenti. Il lavoro del docente, non solo di italiano, si è reso più complicato, dovendo confrontarsi con 

alunni talmente dipendenti da internet da rifuggire, nei casi più gravi, ogni relazione sociale. 

La soluzione non può esaurirsi in una scelta di campo, se adottare o meno le tecnologie. Si intende piuttosto 

sollecitare la riflessione su quanto e fino a che punto sia opportuno spingersi con la tecnologia in relazione a 

età e sviluppo cognitivo dei discenti e suggerire possibili percorsi perché gli alunni imparino a essere bilingui 

digitali. 
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