
dipendenza a

smartphone danneggia le capacità di

apprendimento. E la scuola ci ripensa

N COREA del Sud, dove è sta-
ta diagnosticata per la pri-
mavolta, è stata defini-

ta "demenza digitale".
Un declino delle ca-
pacità di apprendi-
mento, spesso ac-
compagnato da
appiattimento
emotivo, diffi-
coltà di attenzio-
ne e memoria,
derivati dall'e-
sposizione eccessi-
va a dispositivi digi-
tali. Computer e ta-
blet, ma soprattutto lo
smartphone che più degli altri
può causare dipendenza. Eppu-
re, sedotti dalla rivoluzione digi-
tale che fa di connettività, rapi-
dità e multitasking i sui bigliet-
ti da visita, abbiamo finito per
accettare la progressiva adozio-
ne della tecnologia anche nell'i-

struzione. Un ambito nel quale
ha finora evidenziato, secondo
Manfred Spitzer, direttore del
Centro per le Neuroscienze e

l'apprendimento dell'uni-
versità di Ulm, solo

svantaggi. Il punto
di vista del neuro-
scienziato, che
i129 maggio sa-
rà a Napoli al
congresso Sip,
la società italia-
na di pediatria,

è drastico: l'ado-
zione delle tecno-

logie d'informazio-
ne nell'istruzione

espone gli studenti di
qualunque età a significativi ef-
fetti collaterali volutamente
ignorati o sottostimati. Il moti-
vo è che si delega alla macchina
parte dello sforzo mentale, gua-
dagnandoci in rapidità. Tutta-
via, sostiene Spitzer, questo
sgravio risulta deleteria nel pro-

cesso di apprendimento. Simil-
mente a quanto avviene per i
muscoli con l'attività fisica, il
cervello migliora le proprie pre-
stazioni attraverso l'esercizio.
In un processo che si protrae
per tutta la vita, ma è più marca-
to nell'infanzia, il cervello aggiu-
sta la rete di connessioni neura-
li adattandola alle attività che
compiamo. Perciò, la struttura
cerebrale di un tassista sarà di-
versa da quella di un cuoco.

«Il ricorso sistematico alla tec-
nologia indebolisce numerose
facoltà cognitive - concorda An-
na Oliverio Ferraris, professo-
ressa di Psicologia dello Svilup-
po alla Sapienza - un esempio è
la sostituzione della penna con
la tastiera: le lettere dell'alfabe-
ta sono diverse tra loro mentre i
tasti sono uguali. Tracciarle a
mano implica una connessione
molto più raffinata tra mano e
cervello».

I dispositivi mobili rivestono
un ruolo di rilievo nella demen-
za digitale, motivo per cui in di-
versi paesi si è tornati a vietar-
ne l'uso in classe. Un recente
studio tedesco, basato su 500
giovani 8-14 anni, riporta come
durante lo svolgimento dei com-
piti a casa il 48% si dica distrat-
to dallo smartphone, il 24% ne
sia stressato, il 20% riporti pro-
blemi di rendimento scolastico
dovuti al suo utilizzo e il rima-
nente 8% lamenti una vera e
propria dipendenza. Dati forti,
che devono spingerci a riflette-
re su qual è il giusto prezzo da
pagare per essere costantemen-
te connessi con il resto del piane-
ta.
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