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L'intervista Antonello Giannelli

«Transizione necessaria
I dispositivigià ci sono»

A
ntonellcl Gian raelli,presi.-
dente dell"Anp. Associa-
zione nazionale dei presi-
di. la scuola italiana è

pronta per passare all'uso
dell'e-book?
,il.a; scuola italiana puri tarlo ,,,

deve avena il coraggio Ili com -

piere questo passo. W ctP etnia-

feci llMSta tra llS]LaUIIe".

Perché?

',Perché con l'e book si puï? ti_

,_l?tlrnllane il costo della carta.

della stampa e dei trasporto,

che ne caratterizzano la spesa

da sempre e soprattutta 9n que-
sto periodo, ma si oióae°nc^ an-
talt: rlll sPCc)ndo effetto r71e)ltei

lui portai ridurre il pc'sodel-
le cartelle sulle spalle degli
alunni-.
Per risolvere questo proble-
ma non basterebbe lasciare li-
bri e quaderni a scuola?
,No. perche. servirebbe un luo-
go di custodia, come l'armadiet-

to p e r t;L alunni,  ma nelle seuo-

Ic'itali2anenolt cc' alc' sono, t<I 50-

110 casi rlltilti? rari. Pui'troppo

Sianio indietro anche su que-
sto Basterebbe adottare sedua
zi:,enl semplici ili:i non si faa>,.

Serve nn'inni3Va'zione profon-
da'?

,‹Certo. purtroppo abbinalo

una visione superata dell'inse-
gnamento, che risaie (llnacrlo a
it) ann i ti. Non lireli Iiounl" in
cenidcrazione le soluzioni piu
moderne. Ci Sono delle arretra-

tezze che arrivano all'e-book e
tutts, cict che riguarda la teeno-
le2,iii nit9 paart.0r10 Ancurza Lari-

ma. dalla mancanza di spazi
utili e adeguati agli alunni, ca-

rne ad esempio un semplice ar-

nt,ailic'tt,i,,,

f.a didattica  con un libro digi-
tale potrebbecambiare?
-Certa-i, non si tratta solo di
adottare un'.'-bookme anche di

usare un tablet e quindi poter

passare (ti! la tradizionale lezio-

ne  Ircaltalc e tI ds'nlasslvaS ti quel-

la pila coinvolgente per i ragaz-
zi-,
ldispositiri risono?
.-Si, sul ironie dei dispositivi
possiamo essere i.li ialatl, do-
vremmo inserire ll e i contenuti di-
gitali.iviairllilla,t;inoche°lectatic'
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editrici, risjialrnliantiosui costi
della carta, potrebbero svilup-

pare nuovi cantali, Metterem-

mo i1"Li ccurdotuttï,

L la carta uscirebbe definiti-
va m en te dalle classi?

«No, non i necessario. Il lilat`Ca

cartacce) Feste' ebbe utile per at-

tivitra con1C Il disegno a nauio.

in cali la carta e ancora Un di-
spositivo didattico aital iaai~i„-
Per i docenti sarebbe possibi-
le?
-Per usare il supporto digitale
`~C111 .inc'ller Ura.i fprnt,0zlt3f7C di
base sul personale. Non pensia-
mo solo ad attività avveniristi-

che  nlaa anche alla didattica

quriti+'i.1n;a•s,

Una scuola può decidere di
passare ai libri digitali?
La scelta viene operata dal sin

gi lo docente che, adotta i libri
mt1 fornraltll ente viene indicata
dal collegio dei docend,.
Si rara?
É' un passo che V futul. un

passo semplice per non dover

compiere un salto in avanti pitt
cianlplesso. Credo nella ia D'idea
dei piccoli p.ass'i, che vanno ad
ammodernare gradualmente
battei il sistema. Ne va anche
della salute dei ragazzi".
Si riferisce al peso sulla schie-
na?
-Certo. nel periododella cresci-
ta i bambini non dovrebbero
por are tutti quei chili sulla
schiena. l', Ull ;ii 1 elvalezza ne'l
mondo moderno c' 11011 può

pii" accettare: la tecnologia do-
vrebbe superare questo proble-
ma"

L.I.oi.
RIPR(I1iWZUirVER19EiNa1F

Scuola. mille curo di spesa
L spunta l'ipotesi e-book
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