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Richiamo  di  Beauchastel

Alla  fine  della  giornata,  in  aula  insegnanti,  devo  ancora  affrontare  lo  schermo,  

ordinare  le  mie  email  amministrative  e  compilare  il  libro  di  testo  digitale,  oppure  

ho  ancora  tempo  per  scambiare  verbalmente  con  i  miei  colleghi  nel  corso  di  

questo  giorno  di  scuola?

Queste  domande  non  sorgono  nel  2084  ma  oggi,  nelle  nostre  scuole,  

college  e  scuole  superiori.  Inoltre,  la  tecnologia  digitale  ha  già  una  tale  presa  

sulla  nostra  vita  e  su  quella  dei  nostri  studenti  che  a  volte  non  ce  lo  chiediamo  

nemmeno  più.  Eppure,  se  l'avessimo  fatto

La  mia  giornata  scolastica  inizia,  la  campanella  è  appena  suonata,  entro  

in  classe  e  già  mi  chiedo:  devo  dare  il  benvenuto  alla  classe  o  rivolgermi  al  mio  

schermo  per  fare  la  chiamata  elettronica?  Per  il  bene  di  "diversificare  le  mie  

pratiche",  dovrei  catturare  lo  sguardo  degli  studenti  utilizzando  lo  schermo  del  

mio  videoproiettore,  controllare  che  tutti  i  loro  tablet  siano  accesi  o  decidere  di  

fare  a  meno  di  qualsiasi  dispositivo  digitale?  Al  termine  della  sessione,  ci  

prenderemo  il  tempo  per  annotare  il  lavoro  da  fare  a  casa  o  devo  rimandare  ogni  

studente  sul  proprio  schermo  per  consultare  il  libro  di  testo  digitale  che  compilerò  

a  fine  giornata?  È  la  pausa  pranzo;  in  mensa,  che  dire  del  flusso  di  studenti  

individuati  dalla  loro  mano  appoggiata  su  uno  schermo  biometrico  e  dal  bip  

regolare  della  macchina  che  ne  segnala  l'approvazione  al  loro  passaggio?  Questi  

adolescenti  nel  cortile  che  scrutano  costantemente  i  loro  telefoni,  questi  

supervisori  e  questi  insegnanti  dietro  i  loro  computer,  tutte  queste  persone  a  

volte  si  salutano  a  malapena,  è  un  progresso?

__________

Una  giornata  nella  scuola  digitale
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Perché  non  andare  oltre?

Questo  sconvolgimento  è  però  deciso  da  altri,  politici  e  industriali,  
che  difendono  i  loro  interessi  politici  ed  economici,  e  beneficiano  
della  nostra  complicità  passiva.

Ci  prepariamo  quindi  a  fornire  informazioni  su  ogni  studente  con  
dati  conservati  a  vita  e  presto  disponibili  per  la  consultazione  da  
parte  di  un  datore  di  lavoro  grazie  al  software  di  note  e  valutazioni  
e  al  libretto  delle  competenze  personali  digitalizzato.  Siamo  
incoraggiati  a  registrare  i  nostri  studenti  sugli  schermi  negli  unici  
momenti  in  cui  ancora  sfuggono,  e  questo  con  il  pretesto  di  educarli  
ai  media.  E  infine,  perché  non  rinunciare  all'insegnamento  facendo  
finta  di  credere  che  basti  una  connessione  a  Internet  per  appropriarsi  
delle  vere  conoscenze?

Accetta,  ci  siamo  più  volte  rassegnati,  e  sappiamo  bene  che  
l'informatizzazione  dell'educazione  è  solo  il  culmine  della  sua  
disgregazione.  Abbiamo  già  provato  a  seguire  programmi  incoerenti,  
a  capire  il  gergo  incomprensibile  dell'Educazione  Nazionale,  a  
simulare  una  cosiddetta  valutazione  per  competenze,  a  insegnare  
a  studenti  sempre  più  decentrati  perché  sempre  più  connessi.

redatto  un  quadro  del  genere  qualche  anno  fa  l'avremmo  trovato  
scandaloso.  Ma  le  novità  appaiono  gradualmente,  sono  già  nell'aria  
prima  di  imporsi  su  di  noi  e  apparentemente  non  c'è  limite  a  ciò  che  
possiamo  accettare.

Da  coloro  che  ci  impongono  di  utilizzare  la  tecnologia  digitale  
nelle  nostre  classi  (gerarchia  amministrativa,  ministero,  ispettori  e  
formatori,  nonché  l'intera  classe  politica),  sentiamo  solo  
giustificazioni  a  posteriori  di  ciò  che  sembra  andare  da  sé:  una  
trasformazione  implacabile  del  nostro  gesti  quotidiani,  del  nostro  
linguaggio,  del  nostro  rapporto  con  gli  altri,  del  nostro  lavoro.

Per  noi  basta.
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Diciamo  però  che  il  digitale  è  la  soluzione  a  tutti  i  problemi  dell'istituto,  

che  vanno  dall'abbandono  scolastico  all'integrazione  degli  studenti  con  

disabilità  passando  per  i  problemi  di  lettura.  E  che  in  più  sarebbe  

"ecologico"  perché  risparmierebbe  carta.  Che  grande  scherzo!

Ma  sappiamo  che  il  digitale  non  ha  nulla  a  che  fare  con  l'istruzione.  

Infatti,  lo  scopo  principale  dell'informatizzazione  è  quello  di  gonfiare  il  

fatturato  delle  aziende  che  producono  hardware  e  software.  Quindi  riduce  

la  parte  umana  di  ogni  attività  (non  solo  scolastica)  per  renderla  più  

coerente  con  le  esigenze  dell'economia  e  della  gestione  burocratica.  

Tutto  questo  per  stimolare  la  crescita  attraverso  incrementi  di  produttività  

e  nuovi  mercati  che  offre.

Sappiamo  anche  su  quale  folle  cattiva  gestione  delle  risorse  

terrestri,  comprese  le  più  rare,  le  più  costose,  le  più  pericolose,  risieda  la  

falsa  “smaterializzazione”.  Dobbiamo  anche  tenere  conto  della  quota  

crescente  di  consumo  di  energia  dedicata  all'IT.

Da  parte  nostra,  quello  che  vogliamo  è  stare  con  i  nostri  studenti  e  
non  fungere  da  intermediari  tra  loro  e  le  macchine  perché  con  il  pretesto  

dell'innovazione  educativa  per  soddisfare  i  bisogni  degli  studenti  che  

sono  diventati  zapper,  questo  è  ciò  che  guardiamo.
Una  tale  dissociazione  tra  la  macchina  che  immagazzina  i  dati  e  l'essere  

umano  che  assicura  il  flusso  di  trasmissione  può  essere  vista  

positivamente  solo  da  menti  stupidamente  meccanicistiche.

Riducono  la  conoscenza  a  informazione.  Trascurano  l'importanza  della  

sua  incarnazione  in  un  individuo  immaginando  una  simulazione

È  perché  Internet  non  può  migliorare  l'istruzione,  ma  è  progettata  per  

distrarre,  che  gli  ingegneri  della  Silicon  Valley  proteggono  le  scuole  dei  

loro  figli  da  essa.
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Vogliamo  anche  insegnare,  non  eseguire  procedure.  
L'educazione  digitale  non  è  una  “rivoluzione  educativa”  ma  la  
fine  della  professione  docente.
I  soggetti,  cioè  le  conoscenze  e  le  competenze  che  li  
costituiscono,  sono  scomposti  in  un  elenco  di  compiti  eseguibili,  
poi  raggruppati  artificialmente  in  attitudini  generali.  Questa  è  
chiamata  la  base  delle  abilità.  In  questo  contesto,  una  lezione,  un  
esercizio,  può  essere  ridotto  a  un  protocollo  vuoto,  che  può  anzi  
essere  “condiviso”  online,  poiché  per  essere  riprodotto  non  
richiede  né  conoscenze  precise  né  una  riflessione  pedagogica  
personale.  Un  corso  costruito  in  questo  modo  non  insegna  a  
pensare  ma  a  comportarsi  nel  modo  previsto.

Inoltre,  e  qualunque  cosa  si  possa  dire,  l'amministrazione  digitale  
(chiamate  online,  SMS  ai  genitori,  ecc.)  non  rinnoverà  i  legami  
tra  i  bambini,  i  loro  genitori  e  la  scuola.  Anzi,  aggrava  già  i  
problemi  che  si  agitano  per  imporla.  L'assenteismo  sta  morendo,  
la  sfiducia  e  la  menzogna  stanno  diventando  comuni  all'interno  
della  scuola  e  nelle  famiglie.  Cerchiamo  a  tutti  i  costi  di  evitare  
conflitti  e  ci  affidiamo  più  ai  computer  che  agli  esseri  umani.  E  
per  nascondere  questo  fatto  angosciante,  l'isolamento  si  
maschera  chiamandolo  “autonomia”.

mediazione  esterna.  Dimenticano  semplicemente  che  la  relazione  
di  apprendimento  è  soprattutto  una  relazione  umana.

Potremmo  rivendicare  la  libertà  pedagogica  e  chiedere  di  
non  essere  costretti  a  usare  le  macchine  nelle  nostre  classi.  Ma  
sappiamo  che  è  impossibile,  che  dal  momento  in  cui  viene  
introdotta  una  tecnica,  la  libertà  di  usarla  o  meno  diventa  illusoria  
perché  fa  parte  di  un  sistema  globale  che  la  richiede.  Dopo  poco  
tempo,  la  scelta  ancora  possibile  lascia  il  posto  all'obbligo  di  fatto.
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Chiediamo  a  chiunque  senta  l'importanza  delle  questioni  qui  sollevate  di  

trasmettere  ampiamente  questo  appello,  di  farci  conoscere  i  propri  

pensieri  e  le  proprie  iniziative.

Invitiamo  tutto  il  personale  degli  istituti  scolastici  già  restii  a  far  conoscere  

le  proprie  ragioni  ea  firmare  questo  appello.  È  solo  attraverso  tali  gesti  di  

affermazione  che  possiamo  rompere  il  nostro  isolamento  per  costruire  

un'opposizione  significativa.

Questo  è  il  motivo  per  cui  rifiutiamo  il  nostro  aggiornamento  

programmato  in  blocco.  Non  utilizzeremo  il  libro  di  testo  digitale,  né  

i  molteplici  schermi  di  cui  dovremmo  essere  dotati  (tablet,  lavagne  

digitali  o  anche  smartphone).

Ci  opporremo  alle  apparecchiature  che  generano  forti  campi  

elettromagnetici  e  alla  concentrazione  dei  dati  scolastici  in  database  
centralizzati.

Florent  GOUGET,  Collegio  Joseph  Durand,  Montpezat  (07)

Florent  BERNON,  Liceo  La  Découverte,  Decazeville  (12)

Véronique  MAZARD,  Collegio  Marie  Curie,  Tournon  (07)

Elise  ROUVEYROL,  Marie  Curie  College  Tournon  (07)

Steven  MASSON,  Collegio  Paul  Valéry,  Valence  (26)

Clarie  THERON,  Collegio  Georges  Gouy,  Vals-les-Bains  (07)

Désir  CYPRIA,  Charles  Pointet  Trades  High  School,  Thann  (68)

Marina  CAVOURIARI,  Bergson  High  School,  Parigi

Samuel  PELRAS,  Parc  High  School,  Lione  (69)

Joel  DECARSIN,  Mignet  College,  Aix-en-Provence  (13)

Emilie  PISSARUK,  Jean  Puy  High  School,  Roanne  (42)

François  ROUSSEAU,  College  Les  Hauts  de  Plaine,  Laragne  (05)

Armelle  BRUNET-GAYET,  brigata  sostitutiva  di  primo  grado,  Livron  (26)

Marine  MOULINS,  Collegio  Marie  Curie,  Tournon  (07)

Christel  CALMON,  college  Bayle,  Pamiers  (09)

Laurent  MURATI,  Liceo  dei  Pirenei,  Pamiers,  Ariège  (09)

Pierre  MARIEY,  Collegio  Gustave  Monod,  Montélimar  (26)

Jean-Marie  VIGUIER,  Collegio  privato  di  Montceau-les-Mines  (71)

Beauchastel,  22  dicembre  2015  (completato  il  19  marzo  2016)
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Per  contattarci  o  per  firmare  il  testo,  scrivi  a  Appel  de  
Beauchastel,  27  ter,  rue  des  Terras,  07800,  Beauchastel.

Incoraggiamo  la  distribuzione  di  questo  testo.
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