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DATI GENERALI 

-  Secondo  un  recente  studio  dell’Osservatorio  scientifico  della  no-profit
Movimento Etico Digitale gli adolescenti italiani trascorrono più di 4 ore al giorno
sui  social,  e  fanno fatica a  ridurre  il  loro  tempo online anche se sanno che è
eccessivo. Una situazione che è peggiorata con le misure restrittive e la chiusura
dei  licei  nelle  zone  più  colpite  dalla  pandemia  di  Covid-19.  La  ricerca  è  stata
effettuata su un campione di 2mila ragazzi e ragazze tra gli  11 e i 18 anni.   In
particolare lo studio ha rilevato una  dipendenza dallo smartphone:  “  I  giovani
sono talmente assorti mentre sono on line da percepire ogni interferenza esterna
come intromissione indebita o attacco personale,  hanno necessità  di  portare lo
smartphone  con  sé  ovunque  si  vada;  hanno  difficoltà  a  lavorare,  concentrarsi,
relazionarsi con gli altri a causa dell'uso continuativo dello smartphone che usano
per sopperire a sensazioni di ansia e tristezza”, ha a commenta Davide Dal Maso,
fondatore del Movimento etico digitale.

- Secondo i dati diffusi nel  Rapporto 2019 “Child Online Safety: Minimizing the
risk  of  violence,  Abuse  and  exploitation  online”,  a  cura  della  “Broadband
Commission for  Digital  Development”,  riferiti  a  29 Paesi,  nel  corso del  2017 la
permanenza online ha esposto il 56% di bambini in età compresa tra gli 8 e i 12
anni  a  cyberbullismo,  dipendenza  da  videogiochi,  minacce  sessuali  online  ed
incontri  offline. Lo stesso rapporto  pubblica i  numeri  della  INHOPE Foundation,
secondo  cui il  numero  di  immagini  e  video  illegali  caricati  online  ha  subito  un
incremento dell’83% tra il 2016 ed il 2018.  “Dossier abuso sessuale e pedofilia”
(2019) curato da Telefono Azzurro: secondo una stima di Microsoft, ogni giorno
vengono scaricate 720.000 immagini rappresentanti abusi sessuali sui bambini. La
recente pubblicazione annuale della Internet Watch Foundation evidenzia come lo
scorso  anno  siano  stati  esaminate  229.328  url,  di  cui  105.047  di  contenuto
pornografico: il 23% mostrava violenza o torture sessuali commesse su minori.

IL BISOGNO OSSESSIVO DI VIDEOGIOCARE. 

Il  videogioco è un'attività che allontana dalle preoccupazioni  o dalle frustrazioni
quotidiane,  crea emozioni  induce uno stato  modificato  di  coscienza,  come
quello della trance ipnotica, fa stare bene. Dopo un po' senza questo stato di
benessere  si  sta  male  (dipendenza),  ma  per  ricrearlo  occorrono  dosi  sempre
maggiori (assuefazione) di videogioco. Si ha quindi il bisogno di giocare sempre più
a lungo, o con giochi sempre più emozionanti, sempre più violenti, con effetti grafici
sempre più accattivanti, con situazioni sempre più incredibili. Secondo i sostenitori
della  dipendenza  da  videogiochi  come  disturbo  psichiatrico,  le  emozioni  e  la
sensazione di  piacevole star bene creati  dai  videogiochi,  sono dovuti  al  rilascio



nell'organismo di  sostanze come anfetamine e dopamine.  A brevissimo termine
queste sostanze provocano nell'organismo una sensazione diffusa di benessere, o
hanno  un  effetto  sedativo  rispetto  a  stati,  anche  leggeri,  d'ansia  o  di
depressione. A lungo andare creano dipendenza (si comincia a stare male se non
si può giocare) o assuefazione (perdono efficacia, e ne occorrono dosi sempre più
forti per tornare a stare bene).

FATTI DI CRONACA/ TIK TOK: A gennaio una bambina di 10 anni di Palermo è
morta soffocata mentre partecipava ad una “sfida estrema” su Tik  Tok, il  social
network cinese molto usato dai giovani. Il 15 marzo a   Borgofranco di Ivrea una
12enne muore dopo essersi impiccata nel bagno, anche in questo caso sembra la
bambina stesse partecipando ad un gioco su Tik Tok. Altri scandali stanno recenti
hanno  riguardato  questo  social  cinese:  la  fuga  di  due  minorenni  dopo  essersi
conosciute su Tik Tok e la vicenda di un ex insegnante di 57 anni che si fingeva
adolescente  per  adescare  bambine  sul  social  network.  In diversi  paesi  si  sta
valutando la possibilità  di  vietare l’uso di  questo social  network ai  minori  che li
“espone alla pornografia e alla violenza, di incoraggiarli all’esibizionismo, di indurli
all’autolesionismo”. 

TECNOLOGY ADDICTION 

La  dipendenza  da  tecnologie  e  media  digitali è  denominata technology
addiction. Si  tratta  di  una  forma di  dipendenza  comportamentale  che  assume
come riferimento l’uso compulsivo da parte degli adolescenti di una vasta gamma
di  nuovi  canali  digitali:  Internet,  smartphone, Social  Network  Sites,  piattaforme
streaming e videogiochi. La locuzione è stata introdotta da Griffiths nel 1995, che
ha definito  la  technological  addiction come una  dipendenza non chimica nella
sua natura che implica eccessive interazioni uomo-macchina, distinguendo tra
un’interazione passiva (come quella implicata dal medium televisivo) e una attiva
(come  quella  implicata  dai  videogames).  La  comunità  scientifica  ha  iniziato  ad
interrogarsi su tale fenomeno nei termini di una vera e propria “dipendenza”, simile
a quella da abuso di alcol e droghe, a partire dal 1995, anno in cui lo psichiatra
statunitense Ivan Goldberg propose di inserire nel Manuale Diagnostico e Statistico
dei  Disturbi  Mentali  (DSM)  quella  che  venne  denominata  “Internet  addiction”.
Secondo Goldberg si può parlare di dipendenza da Internet quando la maggior
parte del tempo e delle energie dell’individuo vengono spesi nell’utilizzo della
Rete, creando in tal modo menomazioni forti e disfunzionali nelle principali e
fondamentali aree esistenziali, come quella personale, relazionale, scolastica,
familiare e affettiva.

https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2021/01/25/news/pedofilia-adescava-bambini-su-tiktok-ex-insegnante-di-57-anni-nei-guai-1.39817442
https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2021/01/25/news/pedofilia-adescava-bambini-su-tiktok-ex-insegnante-di-57-anni-nei-guai-1.39817442
https://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2021/01/25/news/pedofilia-adescava-bambini-su-tiktok-ex-insegnante-di-57-anni-nei-guai-1.39817442


NOMOPHOBIA

Il neologismo “nomophobia” indica la  paura di rimanere senza smartphone e
quindi senza la possibilità di connettersi a Internet in qualsiasi momento ed è
stato coniato in occasione di uno studio condotto da YouGov e commissionato da
UK Post Office. La ricerca ha rilevato che in Gran Bretagna il 53% degli intervistati
afferma di essere vittima di attacchi d’ansia quando non usa il cellulare, quando ha
la batteria scarica o quando è in assenza di copertura di rete. La quasi totalità del
campione di adolescenti romani possiede un proprio smartphone e circa il 27% è
risultato  a  rischio  di  nomophobia.  Si  tratta  di  soggetti  che  descrivono  stati  di
ansietà, nervosismo e disorientamento nelle situazioni in cui non possono disporre
del  proprio  smartphone.  Uno  dei  comportamenti  denunciati  dalle  associazioni,
confermato  anche  da  ricerche  internazionali,  è  l’incapacità  di  controllo  e  la
bassissima  soglia  di  attenzione  associata  alla  nomophobia.  Questo  tipo  di
comportamento ha delle ovvie ricadute sulla vita sociale degli intervistati,  che in
questo modo aumenta la distanza tra la vita reale e quella digitale e soprattutto si
traduce nell’incapacità di provare sentimenti.L’uso disfunzionale di uno smartphone
danneggia tutte le sfere della vita di una persona, da quella psicologica a quello
fisica,  da  quella  finanziaria  a  quella  sociale,  riducendo anche la  sensazione  di
piacere,  dolore e stress perché costituisce un vero e proprio  rifugio dal  mondo
reale.

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’IMPATTO DEL DIGITALE SUI GIOVANI

Nella  Commissione Istruzione del Senato  è in corso, ormai dalla metà del 2019,
un’indagine conoscitiva   sull’impatto del  digitale sui  più giovani  (  tra i  promotori
anche il  senatore Cangini),  che sta  facendo emergere un quadro drammatico:
danni  fisici (miopia,  obesità,  ipertensione,  disturbi  muscolo-scheletrici,  diabete)
derivanti dall’uso prolungato di social e videogiochi sono il meno, ma soprattutto
danni psicologici: dipendenza, alienazione, depressione, irascibilità, insonnia. E
ancor  più  preoccupa  la  progressiva  perdita  di  facoltà  mentali  essenziali, le
facoltà  che  per  millenni  hanno  rappresentato  quella  che  sommariamente
chiamavamo  intelligenza:  la  capacità  di  concentrazione,  la  memoria,  lo  spirito
critico, l’adattabilità

Si riportano, di seguito, degli stralci delle audizioni più rilevanti.

Audizione della prof.ssa Angela  Biscaldi,  docente di antropologia culturale
presso l’universita` Statale di Milano. 

La  prof.ssa  ha  riportato  alla  Commissione  i  dati  di  una  sua  ricerca:  i  ragazzi
intervistati hanno affermato di utilizzare lo smartphone  “per perdere tempo, per non
annoiarci  e  per  occupare  il  tempo».    Secondo  la  prof.ssa  Biscaldi,  questa



modalita` comunicativa che i giovani utilizzano diventa poi non solo un modo
di  pensare,  ma  potremmo  dire  anche  uno  stile  di  vita,  nel  senso  che  la
tendenza a questa superficialita` e velocita` nell’approccio alle cose  diventa
una  modalita`  che  non  solo  i  giovani,  ma  anche  gli  adulti,  stanno  utilizzando
quotidianamente. Gli strumenti di comunicazione non sono neutri. Si sente spesso
dire, quasi a giustificare il loro uso, che sono neutri e dipende dall’uso che se ne fa.
In realta`  ogni  strumento orienta,  modella e  deforma la nostra percezione della
realta`,  per  cui  gli  strumenti  che  noi  usiamo  modificano  il  modo  in  cui  noi
percepiamo la realta. Non solo, ma modificano anche il modo in cui noi stringiamo
relazioni, proviamo sentimenti, costruiamo amicizie, cambiano insomma la nostra
forma di umanita`. 

Audizione del professor Lamberto Maffei, neurobiologo

Oggi ci sono ragazzi definiti come  hikikomori, cioe` confinati. I ragazzi confinati,
che  in  Giappone  sono  piu`  di  due milioni,  costituiscono  un  problema e  stanno
aumentando. A tal proposito voglio evidenziare una cosa importante per il nostro
Paese:  il  numero  di  questi  ragazzi  confinati  e`  proporzionale  allo  sviluppo
tecnologico del Paese. Sono infatti piu` numerosi in Giappone e in Corea del Sud,
in Italia siamo vicini ai 100.000 casi; vanno poi considerati anche i singoli dati
nelle  diverse  Regioni.  Questi  dati  si  conoscono  perche´  questi  ragazzi  hanno
bisogno della medicina e della cura. E` noto, ma e` opportuno ripeterlo, che essi si
chiudono nella loro stanza e che rifiutano la realta` che noi – perche´ la colpa e`
nostra – gli offriamo. Essi parlano con tutto il mondo, ma in realta` non parlano con
nessuno,  non  vedono  piu`  il  sole,  non  toccano.  Il  tatto  e  la  carezza  sono  un
rapporto umano che non si puo` dimenticare. Spesso si rifiutano anche di uscire.

Ma voglio insistere su un aspetto: lo smartphone come droga. Certamente avrete
l’esperienza dei figli: provate a levare lo smartphone a un ragazzo, che magari non
e` neanche di quelli che si rinchiudono, ma che comunque lo usa molto – si arriva
a 250 volte come media giornaliera – e vedrete che e` come se gli toglieste la
droga.  Provate  a  farlo:  quel  ragazzo  non  sa  piu`  neanche  ragionare.   Poi  si
analizzano i livelli di cortisolo, l’ormone della reattivita`, e della dopamina, che e`
l’ormone  della  ricompensa.  Ecco,  il  cellulare  diviene  una  ricompensa,  la
cocaina, una piccola cocaina strumentale, in quanto anche la cocaina agisce
sulla dopamina. Siamo come vedete nella patologia del sistema nervoso, e questo
fenomeno sta certamente aumentando. 

E poi e` successa una cosa in questi giovani: la fuga dalla parola. Non parlano
piu`. Un’insegnante delle scuole elementari – in Toscana, intorno a Pistoia – mi
raccontava che per prima cosa faceva parlare i ragazzi perche´ parlavano poco,
come se avessero perso l’esercizio della parola. Questo era il primo problema che



aveva a scuola: la fuga dalla parola. Voglio insistere su questo perche´ la parola e`
anche  ragionare;  la  parola  e`  la  base  del  pensiero.  Il  texting,  lo  scrivere,  ha
sopperito: i giovani preferiscono scrivere – dicono che e` piu` preciso – piuttosto
che parlare. Siamo fuori dall’invenzione del linguaggio, che – lo posso dire come
mestierante  –  e`  l’invenzione  del  razionale.  Il  cervello  della  parola  e`  anche  il
cervello della ragione

Audizione del professor Andrea Marino, psicoterapeuta dell’Istituto di terapia
cognitivo-interpersonale di Roma.

Se  fino  a  qualche  anno  fa  la  dipendenza  poteva  essere  da  alcool  e  da  altre
sostanze, in questo momento storico l’oggetto di dipendenza sembra essere
rappresentato  in  grande  prevalenza  dallo  strumento  di  mediazione
tecnologica: il tablet, lo smartphone e, conseguentemente, i social network.
Ogni giorno nel mondo in 60 secondi vengono scaricate da Internet 13.000 ore di
musica  e  si  ha  la  fruibilita`  di  168 milioni  di  mail.  E`  tutto  tecno-mediato;  tutto
avviene  attraverso  telefono,  smartphone  e  tablet  e  quindi  attraverso  una
connessione. Tutto quello che facciamo lo facciamo non piu` scrivendo a mano, ma
ormai quasi esclusivamente digitando: e` cambiato proprio il movimento. Vedremo
in  seguito  piu`  nel  dettaglio  che  conseguenze  avra`,  ma  vi  anticipo  che  tutto
questo influisce sulla nostra neuroplasticita`. Questo cambiamento interviene in
misura maggioritaria proprio in fase di  apprendimento e tutti  sappiamo quanto i
neuroni e il sistema neurofisiologico siano attivi soprattutto nei primi anni di vita e,
in  generale,  fino  alla  puberta`.  Il  fenomeno  sta  incidendo  proprio  sulla
neuroplasticita`, che e` lo stato di normalita` del nostro sistema nervoso nell’intero
corso della vita, che ci permette di sottrarci  alle limitazioni del nostro genoma e
adattarci  a  situazioni  ambientali  e  cambiamenti  fisiologici.  Intendo  dire  che  il
sistema nervoso si struttura in maniera plastica, si adatta e muta in base a
condizionamenti,  positivi  o  negativi  che  siano.  Quando  alcuni  circuiti  del
nostro cervello si rafforzano, attraverso la ripetizione di un’attivita` fisica o
mentale,  cominciano a trasformare un’attivita`  in abitudine.  Al momento la
nostra  abitudine  non  e`  piu`  quella  di  scrivere  e  attivare  i  circuiti
neurofisiologici della scrittura. Non e` piu` quella di scrivere la lettera «a» in
corsivo,  diversificandola  in  maiuscolo,  minuscolo,  grassetto  eccetera,  ma
semplicemente quella di digitarla. Abbiamo cambiato il circuito neurofisiologico con
conseguente differenziazione ormonale e morfologica del sistema nervoso. Ci sono
ormai centinaia di video su YouTube che mostrano bambini  di  un anno ai  quali
viene data una rivista o un foglio di  carta e, piuttosto che sfogliarlo,  vi  cliccano
sopra. Questo sta modificando il  sistema neurofisiologico sin dall’eta` neonatale.
Alcune ricerche di frontiera affermano che cio` avviene anche in fase prenatale.
Ovviamente tutto cio` incide sull’apprendimento, perche´ se un bambino arriva a
scuola  con un sistema neurofisiologico  gia`  improntato  su  questa struttura  e  in



questa direzione, verra` modificata in lui la ricezione di un apprendimento, in questo
caso di tipo scolastico. Lo stesso avviene per la lettura.

Le ricerche mostrano come la tecnologia informatica eserciti  un effetto negativo
sull’istruzione. La valutazione delle osservazioni raccolte sull’introduzione dei
computer  nelle  aule  scolastiche  fornisce  quindi  un  consuntivo
prevalentemente negativo. Confrontando il  rendimento di soggetti  che studiano
con o senza computer si evidenzia un effetto negativo sui risultati  del gruppo di
studio con mezzi informatici. Nel 2002 due economisti di rilevanza internazionale
hanno  denunciato,  dopo  l’introduzione  dei  computer  nelle  scuole  di  Israele
(sappiamo quanto Israele sia all’avanguardia), un abbassamento del rendimento in
matematica  negli  alunni  di  quarta  elementare  e  ulteriori  effetti  negativi  in  altre
materie negli allievi delle classi superiori. Altri ricercatori, pur non avendo rilevato
effetti  negativi  nella  lettura  coadiuvata  da  computer,  hanno  comunque  escluso
ripercussioni  positive. Gli  autori  hanno  commentato  i  risultati  della  ricerca
ritenendo che, in generale, la presenza di un computer in casa conduce in
primo  luogo  i  bambini  a  giocare  con  i  videogiochi;  e`  quindi  anche  una
questione  di  opportunita`  e  di  educazione  familiare  che  si  intreccia  con
l’educazione  scolastica.  Questo  li  distoglie  dallo  studio  e  si  ripercuote
negativamente sui risultati  scolastici.  Circa l’utilizzo dei computer a scuola, si e`
invece  evidenziato  come  gli  studenti  che  non  utilizzano  mai  questo  strumento
ottengano piu` raramente brutti voti rispetto a quelli che invece lo utilizzano poche
volte l’anno. Viceversa, le capacita` di lettura e di calcolo dei soggetti che stanno al
computer piu` volte a settimana sono

Audizione del professor Manfred Spitzer,  neuropsichiatra (  autore del libro
Demenza digitale). 

In  particolare gli  smartphone,  l’ultima incarnazione della tecnologia digitale,  non
sono mai stati valutati seriamente per quanto riguarda le conseguenze sulla salute,
sull’istruzione, sulla societa`. Queste conseguenze non volute in realta` sono molto
gravi,  e  voglio  sottolinearlo  fin  dall’inizio.  Lo  stesso  avviene  per  l’istruzione,
perche´  anche  il  normale  sviluppo  cerebrale  e`  alterato  dall’uso  degli
smartphone. Non c’e` un modo giusto di guardare lo schermo di uno smartphone.
Se lo si usa per cinque minuti va bene, ma per i bambini e per gli adolescenti e` un
problema  notevole.  Per  noi  adulti  non  e`,  un  problema,  possiamo  guardare  lo
smartphone a lungo perche´ i nostri occhi sono gia` formati; magari possono essere
danneggiati, ma solo lievemente, mentre per i bambini, i cui occhi sono in fase
di sviluppo, e` un problema grave.

In Gran Bretagna e` stato fatto uno studio in cui si evidenzia che le ragazze che
passano piu` di tre ore su Facebook a 13 anni hanno il doppio dei rischi di essere
depresse a 18 anni. Uno studio americano ha rilevato, per esempio, che il tasso



di  suicidi  negli  ultimi  sette  anni  tra  le  ragazze  giovani  e`  raddoppiato:  un
raddoppio del tasso di suicidi in un Paese grande significa migliaia di persone in
piu` che muoiono. Negli uomini e` aumentato del 30 per cento; tra le ragazze e`
cresciuto  del  100  per  cento. Sempre  in  America,  hanno  esaminato  500.000
giovani  e  hanno  visto  che  maggiore  e`  il  numero  di  ore  che  questi  ragazzi  e
ragazze passano di fronte agli schermi, maggiori sono i comportamenti suicidi. Si
tratta di uno studio pubblicato un anno e mezzo fa:  piu` tempo si passa con lo
smartphone piu` si  diventa potenzialmente suicidi.  C’e`  una correlazione diretta,
con numeri raddoppiati nelle persone che usano questi media; quindi sicuramente
c’e` un qualcosa che non funziona.  Sono dati che non leggiamo sui giornali;
sulla stampa tutti dicono che il digitale e` il futuro perche´ c’e` la lobby piu`
potente del  mondo,  con tasche e portafogli  molto grandi,  che ci  racconta
continuamente quanto e` splendido questo progresso di digitalizzazione. 

Passiamo ad analizzare i rischi e gli effetti collaterali sull’istruzione: abbiamo
una  diminuzione  dell’istruzione,  ovvero  un  calo  dell’attenzione,
dell’apprendimento,  della  conoscenza e una maggiore demenza. Sono stati
fatti  molti  studi  in  merito;  in  quello  piu`  ampio sono stati  presi  in  esame 7.000
adolescenti  cinesi  e  si  e`  visto  che  tanto  maggiore  era  il  tempo  passato  allo
smartphone,  che  e`  il  dispositivo  digitale  piu`  utilizzato,  tanto  maggiore  era  la
probabilita`  di  soffrire  di  iperattivita`  e  disturbi  dell’apprendimento  (ADHD).  Che
cosa succede se squilla il cellulare? Uno studio di circa 10 anni fa evidenzia una
diminuzione dell’attenzione e della memoria: quando il telefono squilla e si misura
l’attenzione in quel momento, ovvero proprio mentre sta squillando, gia` si vede
una diminuzione dell’attenzione. Questo e` ovvio ed e` stato rilevato dieci anni fa.
Piu`  recentemente,  nel  2017,  si  e`  studiato cosa succede quando il  telefono e`
semplicemente  presente,  inattivo;  ebbene,  c’e`  un  condizionamento  diverso  a
seconda che il telefono stia sul tavolo, nello zaino o nella stanza a fianco. Si fa un
test computerizzato sulle capacita` di concentrazione; si fanno test di memoria; si
fanno test standard sul quoziente intellettivo che si fanno da decenni. Ebbene, cosa
succede in  questi  casi?  Se il  telefono e`  sul  tavolo,  diminuisce  la  capacita`  di
memoria e di pensiero.

Ci raccontano che e` un importante strumento di apprendimento: non e` vero.
E` soprattutto uno strumento di distrazione. Molti studi e ricerche dimostrano
una diminuzione dell’apprendimento. Parto da uno studio del gennaio 2019 fatto
su  2.500  bambini:  ebbene,  si  riscontra  una chiara  associazione fra  lo  sviluppo
cognitivo all’eta`  dell’asilo (dai  2  ai  5  anni)  e  l’uso di  media  che fanno uso di
schermi. Oggi le evidenze scientifiche vengono pubblicate in modo molto criptico;
nella mia documentazione riporto i risultati dello studio del 2019 condotto, ripeto, su
2.500 bambini  insieme ai  loro  genitori.  Mettendo  a  confronto  il  dato  relativo  al
tempo che un bambino di due anni passa davanti allo schermo con il test del suo
sviluppo cognitivo, si evince chiaramente una relazione diretta tra i due dati. C’e`



sicuramente un rapporto tra il tempo trascorso davanti a uno schermo a due anni e
lo sviluppo cognitivo a tre anni: non e` che se vi e` un minore sviluppo cognitivo si
ha  una  maggiore  propensione  a  stare  dinanzi  a  uno  schermo;  vale  invece  il
contrario:  il  tempo  che  il  bambino  di  due  anni  passa  davanti  allo  schermo  ne
comporta un minore sviluppo cognitivo a tre anni; e analogamente e` il tempo che
un bambino di tre anni passa davanti allo schermo che pone le basi per un minore
sviluppo cognitivo  a  cinque anni.  E  non vale  l’inverso.  Stiamo parlando di  uno
studio molto autorevole, pubblicato su una rivista di medicina importante, secondo
cui i dispositivi con schermo non dovrebbero entrare negli asili. Punto. Tutto il resto
e`  retorica.  Spesso si  dice che c’e`  bisogno dei  tablet  negli  asili  perche´  i
bambini  devono  abituarsi  a  utilizzare  la  tecnologia.  E`  sbagliato,  perche´
impareranno a utilizzare le  mani  solo  per  passarle  sullo  schermo e come
dimostrano  le  neuroscienze,  invece,  e`  la  rappresentazione  sensoriale  e
motoria che consente di sviluppare la cognizione ad alto livello. E cio` perche´
le aree di conoscenza cognitiva di piu` alto livello non sono collegate al mondo
esterno: lo sono solo per il tramite delle rappresentazioni sensoriali e motorie. Se si
muove solo la manina sullo schermo, il bambino non sara` mai in grado di
sviluppare una rappresentazione sensoriale che consenta di distinguere tra i
vari oggetti. Il ritorno sensorio su uno schermo di vetro e` pari a zero; il bambino
non impara a distinguere se sta toccando metallo piuttosto che marmo, ferro o
legno. Quindi, quando mettiamo un bambino dell’asilo di fronte a un touch screen e
gli  facciamo usare l’Ipad riduciamo il  suo sviluppo cognitivo.  Non e`  per  niente
istruttivo, e a chi dice che e` meglio avere delle toilette per bambini con i leggii per
gli Ipad dico che non ha alcun senso e che una scelta del genere non ha alcun
fondamento.

Passiamo alla scuola elementare, ai bambini dagli 8 agli 11 anni. Parliamo di uno
studio che ha esaminato 4.524 bambini di 21 scuole degli Stati Uniti nel periodo
settembre 2016 – settembre 2017: si e` esaminata la correlazione tra sonno, sport
e dispositivi con schermo e lo sviluppo cognitivo. C’era un piccolo effetto positivo
sullo sviluppo cognitivo derivante dal  sonno, un piccolo miglioramento derivante
dallo sport e, per contro, un enorme effetto negativo derivante dall’uso degli screen
media,  ovvero  i  dispositivi  con  schermo.  Quindi,  si  registra  un  limitato  effetto
positivo del sonno e dello sport sullo sviluppo cognitivo e un forte impatto negativo
invece  derivante  dall’uso  di  dispositivi  con  schermo.  C’e`  poi  uno studio  che
riguarda i quattordicenni: piu` si utilizza lo smartphone, minore e` lo sviluppo
accademico, aumenta l’ansia, aumenta l’insoddisfazione della vita.  La platea
di riferimento e` composta da ragazzi da 14 a 16 anni, con effetti molto chiari.

Quando si impara meno, si sviluppa minore conoscenza. E questa, di nuovo, non
e` una mia opinione: un documento pubblicato nel 2017 dimostra che gli studenti
stanno meglio senza un laptop in classe. Questo studio raccoglie molte prove che
sono state raccolte a conferma di cio`. Da ultimo, vengo allo studio PISA, che tutti



conosciamo. Si tratta di quindicenni che vengono esaminati ogni due-tre anni, con
una valutazione fatta in 32 Paesi OCSE e in altri 25 Paesi non OCSE. Il direttore
del  Dipartimento  istruzione  dell’OCSE,  nel  settembre  2015,  ha  pubblicato  uno
studio nel quale e` stato osservato il rendimento dei quindicenni di questi circa 50
Paesi, misurato sul livello di competenza di questi ragazzi negli ultimi dieci anni. I
livelli miglioravano o peggioravano? E` stato realizzato un grafico, dove lo zero si
trova a meta`; quindi, quelli che stanno sopra lo zero, nella meta` superiore, sono i
piu` bravi, quelli  che sono migliorati, mentre quelli  al di sotto dello zero sono gli
studenti che sono peggiorati. L’asse da` conto di quanto e` stato speso nel Paese
in quell’arco di tempo a livello di computer pro capite. Se il computer fosse uno
strumento  buono  per  l’istruzione  ci  si  aspetterebbe  che,  piu`  si  spende,  piu`  i
ragazzi  migliorano;  mentre,  se  si  spende  di  meno,  questi  peggiorano.  I  grafici
invece dimostrano che piu` un Paese ha speso per la digitalizzazione e meno si e`
sviluppato negli ultimi 10 anni. L’Australia, dopo aver investito 2,4 miliardi di dollari
australiani sulla digitalizzazione nel 2008, ha registrato nei successivi dieci anni un
peggioramento notevole dei livelli di apprendimento. La Germania non ha investito
tantissimo, un fatto che viene spesso criticato sui giornali; e tutto sommato ha avuto
un miglioramento del 10 per cento nell’ultimo decennio. Dai grafici quindi si evince
che i dati su un campione di oltre un milione di studenti di 50 Paesi non portano
affatto alla conclusione che digitalizzando le scuole i ragazzi impareranno di piu`!
Non c’e` modo di arrivare a una simile conclusione!

Uno studio del Regno Unito ha osservato cosa succede quando si vieta il
cellulare  nelle  scuole.  Questo  studio  e`  stato  condotto  da  un  economista  di
Londra su 90 scuole che, tra il 2002 e il 2012, hanno introdotto il divieto dell’utilizzo
del  cellulare  a  scuola.  Quindi,  sono  stati  esaminati  tutti  i  voti  di  oltre  130.000
studenti ogni anno, per cinque anni, prima e dopo il divieto di usare gli smartphone.
Sono stati messi insieme i dati,  assegnando il  valore zero al momento in cui e`
iniziata l’osservazione, e sono stati valutati 130.000 voti ricevuti dagli studenti a fine
anno. Ebbene, ecco i dati. Considerando zero il momento in cui e` partito il divieto
dei cellulari, un anno dopo gli studenti hanno migliorato i voti in modo significativo e
l’anno  dopo  hanno  fatto  ancora  meglio  e  cosı`  via,  sempre  meglio.  E  il
miglioramento  e`  iniziato  dal  giorno  in  cui  sono  stati  tolti  gli  smartphone  nelle
scuole.  Questa  e`  un’altra  prova  che  dimostra  che  gli  smartphone  sono  una
distrazione, non servono e sono nocivi per l’apprendimento. Prima c’era una curva
che saliva e scendeva intorno allo zero. Poi, sin dal primo anno, subito si parte con
una curva che segna una significativa tendenza in aumento. Con tutti questi dati a
disposizione,  gli  studiosi  hanno  potuto  articolare  le  analisi  dei  sottogruppi;
lasciatemi dire di una di queste, che ritengo molto importante: hanno esaminato i
cambiamenti  apportati dal divieto di smartphone ai voti, misurando i voti. Quindi
hanno esaminato il 20 per cento dei ragazzi che hanno avuto i voti peggiori, poi il
20 per cento di quelli che hanno fatto un po’ meglio, il 20 per cento in posizione



centrale e cosı` via, esaminando cinque gruppi in base al voto: hanno esaminato
come  cambiavano  questi  5  gruppi.  I ragazzi  che  facevano  peggio  hanno
beneficiato  di  piu`  del  divieto  di  usare  i  cellulari.  I  migliori  non  hanno
cambiato  per  niente  i  propri  risultati  e  questo  corrisponde  a  tutti  i  dati
reperibili  anche in altre analisi.  Ho letto altre sei  ricerche dove e`  stata  fatta
questa misurazione e tutte e sei hanno dimostrato chiaramente che gli studenti che
non vanno bene peggiorano molto quando si introducono i computer nelle scuole,
mentre quelli che vanno meglio non modificano il loro rendimento. Ma gli studenti
peggiori  sono  molto  danneggiati.  Se  si  introducono  apparecchi  digitali  nelle
scuole si aumenta il divario di apprendimento tra chi ha e chi non ha. Quindi l’idea
di digitalizzare per dare una chance ai poveri e` sbagliata; la digitalizzazione toglie
le possibilita` ai poveri, non gliele da`: questo e` un punto politico molto importante
da sottolineare.

Abbiamo parlato della minore conoscenza. Ci sono tantissimi studi; questo e`
uno  studio  pubblicato  su  una  rivista  scientifica  condotta  da  un  professore  di
Harvard e della Columbia, che e` stato pubblicato nel 2011. Hanno condotto cinque
esperimenti molto semplici: hanno dato delle informazioni attraverso dei libri o delle
riviste scientifiche, attraverso Google oppure dei libricini ed opuscoli; cinque giorni
dopo  hanno  valutato  quanto  rimaneva  nella  loro  memoria,  quanto  avevano
imparato.  Hanno riscontrato  per  cinque volte  la  stessa cosa,  ovvero se  si
danno le informazioni tramite Google si impara di meno, si impara il minimo.
Questo e` importante: non si impara di piu` utilizzando Google, si impara di meno.
Parliamo di riviste scientifiche, di professori di Harvard e della Columbia. Questo
studio e` stato condotto circa dieci anni fa. Forse e` la prima volta che ne sentite
parlare,  ma  sono  informazioni  disponibili,  pubbliche  e  i  dati  parlano  chiaro.
Passiamo ai libri di testo elettronici. Secondo quanto pubblicato su una rivista
scientifica nel 2012, si impara di meno utilizzando i libri di testo elettronici, non si
impara di piu` rispetto ai libri  cartacei.  Sono state pubblicate una serie di meta-
analisi che raffrontano diverse centinaia di studi che comparano la lettura su carta e
la lettura su schermo. A novembre del 2018 sono usciti i risultati di queste meta-
analisi. E` emerso che leggere da un libro cartaceo consente di memorizzare
meglio  rispetto  alla  lettura  da  uno schermo. Ci  sono  centinaia  di  studi  che
giungono alla stessa conclusione. I cervelli non fanno download. Un computer puo`
scaricare qualcosa perche´ ha un hard drive e una CPU: la CPU si occupa del
calcolo dei numeri mentre l’hard drive si occupa della memoria. Il vostro cervello
contiene 100 miliardi di neuroni che elaborano le informazioni attraverso un sistema
di segnalazione che collega tutti questi neuroni. Tutto cio` cambia le connessioni tra
neuroni,  quindi  il  grado di connettivita`.  Piu` c’e` cross feeding, piu` c’e` questo
fuoco incrociato, maggiore e` la connettivita`. Questo migliora la performance del
dispositivo; e il nostro dispositivo e` la memoria. Non abbiamo una divisione tra la



memoria e l’elaborazione dei numeri; l’elaborazione dei numeri e la memoria sono
la stessa cosa: sono i neuroni e le loro connessioni. 

I cervelli quindi cambiano attraverso il loro utilizzo, che e` la cosa piu` importante;
e` il fatto piu` importante che possiamo derivare dagli studi delle neuroscienze negli
ultimi  cinquant’anni.  Il  cervello,  l’encefalo,  si  modifica attraverso l’utilizzo: piu` si
utilizza  il  cervello,  piu`  cambia,  ed  e`  una  cosa  molto  importante.  Scrivere  a
macchina o al computer non facilita l’apprendimento rispetto alla scrittura a
mano.  Questo  e`  uno studio  condotto  nel  2014 da  alcuni  americani,  Mueller  e
Oppenheimer  della  Silicon  Valley,  dell’Universita`  di  Princeton,  che  hanno  fatto
quattro  esperimenti  con  una  classe  molto  numerosa.  Meta`  degli  studenti  ha
utilizzato una penna, mentre gli altri hanno utilizzato un dispositivo elettronico. E
dopo la lezione hanno sottoposto agli studenti un questionario a risposta multipla
sulla lezione. Ebbene, chi aveva scritto a mano e` andato molto meglio degli altri
nel test.  Il  motivo e` molto semplice: quando si scrive al computer ci si puo`
persino  dimenticare  quello  che  la  persona  sta  dicendo;  non  si  pensa,  ci
rimane  solo  la  voce  in  testa  e  si  trascrive.  E`  il  pensiero  che  si  elabora
quando si ascolta qualcuno che cambia il nostro cervello. Ancora una volta:
e`  il  cervello  che  cambia  con  l’utilizzo.  Se  si  scrive,  non  si  puo`  scrivere
velocemente quanto una persona che sta parlando, quindi bisogna concentrarsi su
quello che e`  importante,  su cosa dobbiamo annotare per riportare un fatto,  su
come dobbiamo organizzare gli appunti. Si pensa molto online in concomitanza con
una presentazione di  un professore, ed e` esattamente cio` che si  fa quanto si
memorizza:  quindi  si  utilizza  il  cervello,  non  ci  si  addormenta  e  non  si  clicca
soltanto  scrivendo  con  il  pilota  automatico.  I  libri  di  testo,  quanto  piu`  sono
digitalizzati, tanto peggiori sono. Se si studia su libri di testo in cui riferimenti o la
bibliografia sono sostituiti  da hyperlink e le fotografie dai  video, l’apprendimento
peggiora. Se si trasferisce un libro su uno schermo con il  PDF, l’apprendimento
peggiora, anche se non peggiora quanto una digitalizzazione completa di un libro di
testo.  E  cio`  avviene  perche´  se  si  sfruttano  appieno  le  potenzialita`  di
digitalizzazione nell’ambito di un libro di testo con hyperlink e video l’esito educativo
sara` il peggiore. Questo e` molto importante, perche´ a volte si dice che bisogna
imparare a utilizzare in modo migliore le tecnologie digitali e dobbiamo profondere
maggiori sforzi nell’utilizzare al meglio queste capacita`. In realta`, gli sforzi profusi
in tal senso vanno a inficiare l’apprendimento. 

Se parliamo dei ragazzi piu` grandi, invece, essi devono imparare a utilizzare
lo  smartphone  in  modo  responsabile,  come  fanno  con  l’automobile.  Voglio
segnalare  quanto  segue:  in  Corea  del  Sud (il  primo  produttore  mondiale  di
telefonini e` la Samsung) dal 2015 e` in vigore una legge per proteggere i giovani
dalla sovrautilizzazione dello smartphone. Se si ha meno di 19 anni e si compra
uno smartphone in quel Paese, bisogna installare su di esso un software speciale
che, in primo luogo, blocca la pornografia e la violenza estrema e poi misura il



tempo di utilizzo giornaliero. Se il suo utilizzo supera una certa soglia temporale,
una notifica viene inviata ai genitori con la quale li si avverte di prestare attenzione,
perche´  il  figlio  sta  usando  quello  strumento  da  troppo  tempo.  In  terzo  luogo,
l’accesso ai  server  dei  giochi  viene vietato  dopo la  mezzanotte.  Quindi  in  quel
Paese non si puo` giocare a World of Warcraft dopo la mezzanotte, come fanno,
invece, in Germania tutti i ragazzi e il giorno dopo a scuola sono completamente
fuori fase. Lr affrontare la questione, ma abbiamo deciso di fare cosı`... 

•

LE PROPOSTE DEL SENATORE ANDREA CANGINI

In seguito alle risultanze dell’indagine conoscitiva, il senatore Cangini ha proposto
di 

-Vietare la vendita e il possesso di smartphone o tablet ai minori di 14 anni.

-Rendere obbligatoria, per i minori di 18 anni, l’installazione sul proprio 

smartphone di una app per il controllo parentale che certifichi le ore d’uso e 

inibisca l’accesso ai siti vietati ai minorenni. 

-Condizionare la possibilità di iscriversi a un social alla registrazione, e alla 

verifica, di un documento di identità.

-Rendere obbligatorio ed effettivo l’“age verification” sui social così come previsto 

dal Gdpr europeo.

-Inibire l’accesso dei telefonini nelle scuole a studenti e insegnanti: come le 

pistole nei saloon, vanno depositati all’ingresso.

-Prevedere almeno un’ora settimanale di educazione digitale per tutte le scuole 

superiori.


