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“I  giovani  sono  il  futuro  della  nostra  Regione.  Per  questo  ci  impegniamo  a  
mettere  la  loro  istruzione  e  formazione  al  centro  di  tutte  le  nostre  politiche  pubbliche.  

E  al  momento  del  4.0,  è  necessario  che  noi,  comunità,  forniamo  ai  nostri  studenti  i  

mezzi  per  studiare  utilizzando  le  innovazioni  digitali  del  nostro  tempo.

“La  prima  sfida  che  abbiamo  scelto  di  raccogliere  dal  2017  è  quella  del  liceo  del  

futuro:  da  questo  inizio  anno  scolastico  30.000  studenti  delle  scuole  superiori  e  3.500  

docenti  avranno  accesso  a  materiali,  mezzi  e  usi  del  digitale  formazione  scolastica.  È  un  

vasto  piano  che  ora  si  impegna  a  dotare  tutte  le  nostre  istituzioni  di  risorse  didattiche  4.0  

entro  il  2021”.

Non  cercate  una  definizione  di  "tempo  4.0"  o  "risorse  didattiche  4.0",  è  una  

creazione  della  regione  Grand  Est  che  rientra  nel  marketing,  sicuramente  ispirata  al  

concetto  di  4a  rivoluzione  industriale  e  industria  4.0,  di  cui  wikipedia  racconta  noi  (3)

Sperimentazione  (nf):  metodo  scientifico  basato  sull'esperienza  e  

sull'osservazione  controllata  per  verificare  ipotesi  (in  La  rousse).

L'idea  è  ripresa  nell'editoriale  del  Press  Kit  'Rentrée  2017  lycées  et  des  CFA'  del  

31  agosto  2017,  sempre  da  Philippe  Richert  (2)

(1).  https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/03/03-22-17-

La  lavagna  con  schermo  blu

:

:

"L'obiettivo  è  aumentare  l'efficienza  dei  processi  industriali  con  il  minimo  

intervento  umano  sia  in  termini  di  manutenzione  che  di  gestione  dei  guasti  e  quindi,  

attraverso  flessibilità  e  personalizzazione,  aumentare  la  produttività  riducendo  i  costi  

e  i  consumi  energetici.  »

,

24/2

Nell'introduzione  alla  cartella  stampa  Experimentation  du  lycée  4.0,  i  50  

stabilimenti  scelti  il  22  marzo  2017,  scrive  Philippe  Richert,  allora  Presidente  della  

regione  Grand  Est  (1)

La  trasposizione  senza  ulteriori  indicazioni  in  un  quadro  pedagogico  può  lasciare  

dubbi  a  dir  poco...

1.  4.0  e  sperimentazione:  una  questione  di  semantica

dpresse_experimentation-lycee-4-0.pdf  
(2).  https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/08/08-31-17-

Dossier-de-presse-de-rentrée.pdf  (3).  https://en.wikipedia.org/wiki/
Industria_4.0
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–,

Ciò  che  questi  file  di  presentazione  si  guardano  bene  dal  specificare  è  che  
questo  piano  è  accompagnato  dalla  scomparsa  dei  libri  di  testo  cartacei,  e  che  si  
tratta  di  fatto  di  uno  spostamento  verso  una  pratica  quasi  interamente  digitale.
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•  libero  accesso  alle  risorse  digitali  per  tutti,  •  continuità  digitale  

tra  il  college  (il  piano  digitale  nazionale  riguarda  già  oggi  il  25%  dei  college)  
e  l'università  (già  un  forte  utilizzatore  di  risorse  digitali),

La  lavagna  con  schermo  blu

La  pedagogia  trae  vantaggio  dal  passaggio  a  un  sistema  completamente  
digitale  ancora  agli  inizi?  Ciò  è  dubbio  poiché  le  recenti  posizioni  assunte  sia  da  
specialisti  che  da  istituzioni  autorevoli  richiedono  cautela.

•  facile  accessibilità  tramite  uno  spazio  di  lavoro  digitale

Nonostante  il  titolo  della  cartella  stampa  della  presentazione  di  questo  piano  
–  lettura

Già  nel  2012  l'indagine  PISA  dell'OCSE  il  cui  rapporto  (4)  Connected

(ENT)  unico  in  tutto  il  Grand  Est,  •  riduzione  del  
peso  dei  raccoglitori,  •  un'offerta  adattata  e  
rinnovata  da  parte  degli  editori.  »

Sperimentazione  del  liceo  4.0,  la  scheda  dei  50  istituti  scelti  non  

lascia  dubbi:  è  un  puro  e  semplice  schieramento  in  4  anni.  Forse  è  per  approvare  
un  piano  con  molteplici  debolezze  e  incerto  interesse,  ma  la  regione  abusa  del  
termine  sperimentazione,  soprattutto  nella  sua  comunicazione  mediatica.  In  
questa  distribuzione,  non  è  previsto  alcun  tempo  di  valutazione  prima  della  

generalizzazione  a  tutte  le  scuole  superiori.  L'inizio  del  comma  4,  Un  Piano  
“educativo  digitale”  per  le  scuole  superiori  quadriennali  è  esplicito:  “La  Regione  
Grand  Est  è  impegnata  in  un  ambizioso  piano  educativo  digitale  per  il  triennio  

2017/2021.  Entro  4  anni,  tutte  le  istituzioni  saranno  scuole  superiori  4.0.  Questa  
ambizione  non  è  solo  tecnica,  rappresenta:

(4).  http://www.oecd.org/fr/education/scolaire/Connectes-pour-learn-
students-and-new-technologies-main-results.pdf

2.  Un  progetto  educativo?
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i  municipi  e  i  municipi  sono  organizzati  in  modo  disordinato,  senza  scopo  pedagogico.  

Spesso  perché  i  funzionari  eletti  lo  considerano  prestigioso,

più  velocemente  che  nei  paesi  dove  questa  pratica  è  più  diffusa,

corsi  o  anche  classici  della  letteratura  a  portata  di  clic.  È  necessario

Internet  a  scuola  come  parte  dei  compiti,  delle  prestazioni

di  National  Education  creato  su  iniziativa  del  ministro  Jean-Michel  Blan  quer,  emette  un  

avvertimento  sull'uso  degli  schermi  a  scuola.

di  Strasburgo,  scrive:  “Gli  schermi  dei  cellulari,  dei  tablet  e

no",  aggiunge  Stanislas  Dehaene,  chiedendo  ulteriori  ricerche.  Lo  stesso

in  lettura,  matematica  e  scienze.

gli  attuali  paesi  OCSE  sono  associati  a  risultati  significativamente  inferiori.

Cosa  ci  dicono  i  risultati?

a  scuola  e  la  performance  è  illustrata  graficamente  da  una  curva

di  insegnanti  e  formatori.  “Questi  dispositivi  digitali  hanno  un

i  computer  stanno  invadendo  la  nostra  vita  quotidiana,  e  qui  ci  sono  dizionari,  schede

incoraggiare  gli  studenti  a  sfruttare  al  100%  queste  strutture  di  accesso  senza  precedenti  al

La  lavagna  con  schermo  blu

in  media.

•  Nei  paesi  in  cui  è  meno  comune  per  gli  studenti  utilizzare

A  fine  marzo  2019  il  neuroscienziato  Stanislas  De  haene,  professore  al  Collège  de  

France,  presidente  del  Consiglio  Scientifico

è  un  progresso  e  devi  provarci",  dice,  dopo  a

momento,  Frédéric  Bernard,  professore  di  neuropsicologia  all'Università

studenti  nella  comprensione  della  lettura  è  migliorata

“Questa  escalation  nell'equipaggiamento  di  cui  i  consigli  sono  molto  affezionati

impatto  positivo  o  forse  negativo  sull'apprendimento?  Non  sappiamo

•  Le  risorse  investite  nelle  TIC  nell'istruzione  non  sono  collegate  al  miglioramento  

dei  risultati  degli  studenti

forma  a  U  invertita,  il  che  suggerisce  che  l'uso  limitato  dei  computer  a  scuola  

potrebbe  essere  più  vantaggioso  del  mancato  utilizzo,  ma  livelli  di  utilizzo  superiori  

alla  media

imparare?  STUDENTI  E  NUOVE  TECNOLOGIE  si  spiega  da  sé.  A  pagina  30  leggiamo:

•  Nel  complesso,  il  rapporto  tra  l'uso  del  computer

congresso  di  scienze  cognitive  tenutosi  all'Unesco,  davanti  a  un  pubblico

24/4
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Le  tre  Accademie  rilevano  che  “è  difficile  trovare  l'equilibrio  tra  il  
controllo  dell'uso  degli  schermi  ei  benefici,  soprattutto  in  contesti  di  
vulnerabilità  sociale”.  Quest'ultima  osservazione  sottolinea  che  questo  
approccio  potrebbe  essere  un  fattore  di  aumento  delle  disuguaglianze.

La  lavagna  con  schermo  blu

24/5

Per  quanto  riguarda  gli  adolescenti,  dichiarano:  “Chiediamo  ai  
ricercatori  di  approfondire  la  conoscenza  delle  complesse  interazioni  tra  
processi  cognitivi,  affettivi  e  comportamentali  e  di  tutti  i  fattori  legati  alla  
natura  di  un  mezzo  e  alle  differenze  individuali.  Questo  lavoro  non  è  solo  

essenziale  per  far  avanzare  le  conoscenze  nel  campo  delle  applicazioni  
educative  e  terapeutiche  dei  media  digitali,  ma  anche  per  evitare  possibili  
effetti  problematici  su  determinate  categorie  di  utenti.  »

servizio-pubblico-numerique-education.pdf

In  un  appello  congiunto  dell'aprile  2019,  l'Accademia  delle  scienze,  
l'Accademia  nazionale  di  medicina  e  l'Accademia  delle  tecnologie  
avvertono:  "La  società  e  le  autorità  pubbliche  devono  rimanere  attente  ai  
problemi  posti  dall'evoluzione  verso  un  "100%  digitale"  e  misurare  le  
conseguenze  per  i  più  vulnerabili.  »

E  conclude  così  il  suo  articolo:  “I  dati  scientifici  attuali  ci  portano  a  
continuare  a  favorire  la  lettura  dei  libri  a  stampa  se  vogliamo  favorire  la  
comprensione  e  la  memorizzazione  di  ciò  che  si  legge.  »

Questo  rischio  pedagogico  non  è  sfuggito  alla  Corte  dei  conti,  che  non  
ha  esitato,  nella  sua  relazione  del  luglio  2019  dal  titolo  Il  servizio  pubblico  
digitale  per  l'istruzione,  un  concetto  senza  strategia,  un  dispiegamento  
incompiuto  (5),  ha  chiesto  cautela,  citando  in  particolare  l'esempio  della  
regione  del  Grand  Est:  “Alcune  comunità  esprimono  la  volontà  di  
generalizzare,  in  un  futuro  più  o  meno  prossimo,  i  libri  di  testo  digitali,  non  
ancora  maturi,  come  dimostra  la  sperimentazione  nelle  scuole  superiori  di  
Grand-Est.  Una  riflessione  deve  essere  svolta  dal  ministero,  sia  con  la  
comunità  educativa  nel  suo  insieme

sapere,  e  restituire  la  carta  al  passato?  Niente  è  meno  certo  se  guardiamo  
agli  ultimi  risultati  della  ricerca.  »

(5).  https://www.ccomptes.fr/system/files/2019-07/20190708-rapporto
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per  promuovere  questo  piano  di  scuola  superiore  4.0.

La  lavagna  con  schermo  blu
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Ci  si  può  legittimamente  chiedere  cosa  guida  la  regione  del  Grand  Est

da  una  prospettiva  sperimentale.

Non  è  da  escludere  nemmeno  una  vittoria  per  i  lobbisti.  Dopo  un'attenta  
lettura  del  rapporto  dell'OCSE,  la  sua  prefazione  di  Andreas  Schleicher,  
Direttore  dell'Istruzione  dell'OCSE,  non  manca  di  stupire:  “Non  dobbiamo  
però  arrenderci  di  fronte  a  questi  risultati.  I  sistemi  educativi  devono  trovare  
soluzioni  più  efficaci  per  fornire  ai  professionisti  dell'istruzione  ambienti  di  
apprendimento  che  aiutino  a  sviluppare  le  pedagogie  del  21°  secolo  e  
forniscano  ai  bambini  le  competenze  del  21°  secolo  di  cui  avranno  bisogno  
per  avere  successo  nel  mondo  di  domani.  La  tecnologia  è  l'unico  modo  per  
massimizzare  l'accesso  alla  conoscenza.  In  altre  parole,  la  relazione  che  
vi  sto  consegnando  prova  il  contrario,  ma  affermo  con  autorità  che  la  
salvezza  verrà  dalle  nuove  tecnologie.  Lo  stesso  Andreas  Schleicher,  nel  
2016,  ha  finalmente  riconosciuto  durante  un  colloquio  all'Università  
Cattolica  di  Lione  sotto  l'egida  della  Liberazione  "Semmai,  fa  le  cose

Si  noti  che  chi  scrive  prevede  il  piano  della  regione  del  Grand  Est

A  leggere  le  relazioni  precedenti,  e  tante  altre  (6),  questo  non  è  certo  
il  beneficio  educativo  per  gli  studenti  delle  scuole  superiori,  di  cui  gli  
specialisti  all'unanimità  dubitano.  Forse  è  la  prospettiva  di  portare  a  termine  
la  marcia  forzata  di  un  piano  di  marketing  4.0  durante  il  mandato,  prima  
delle  prossime  elezioni.  Ricordiamo  che  gli  ultimi  licei  saranno  attrezzati  a  
settembre  2020  mentre  le  elezioni  regionali  sono  previste  per  la  primavera  
2021.

sembra,  compresi  gli  enti  locali,  solo  con  editori  privati,  sul  rispettivo  posto  
dei  formati  cartacei  e  digitali  per  le  risorse  scolastiche  e  i  libri  di  testo,  la  
loro  complementarità  e  gli  auspicabili  sviluppi.  Il  digitale  mette  in  luce  una  
questione  delicata,  sempre  aggirata,  del  controllo  della  qualità  delle  risorse  
educative,  che  spetta  al  ministero  cogliere.  Consentire  alla  tendenza  verso  
la  proprietà  comunitaria  delle  risorse  educative  digitali  di  continuare  senza  
il  controllo  della  qualità  potrebbe  portare  a  effetti  indesiderati.  »

(6).  I  lettori  interessati  possono  fare  riferimento  a  La  fabrique  du  cretin  digital,  di  
Michel  Desmurget  (Le  Seuil,  settembre  2019).  Questo  libro  offre  centinaia  di  
riferimenti  a  studi  scientifici  che  convergono  tutti  alle  stesse  conclusioni.
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spunto  di  riflessione  nella  regione  del  Grand  Est,  che  si  chiedeva  come  avere  una  

politica  identica  in  tutto  il

di  Strasburgo,  forse  anche  controvoglia.  In  primavera

»

Un'altra  chiave  è  fornita  da  Frédéric  Absalon,  project  manager  di

per  scuole  superiori  totalmente  diverse.  Era  quindi  urgente  che  la  nuova  grande  

comunità  riconsiderasse  questi  metodi  che  potevano  creare

discussioni,  legate  a  questa  esigenza  di  dotare  gli  alunni  di  libri  di  testo  digitali,  con  

la  questione  del  supporto  e  tutte  le  questioni  tecniche.

e  il  digitale  è  stato  necessariamente  un  elemento  essenziale  di  questa  riflessione.

uno  strumento  da  cogliere.  La  disgrazia  sarebbe  allora  che  la  buona  fede  si  limita  alla  lettura

politica  di  acquisizione  dei  libri  di  testo.  Le  vecchie  regioni

non  si  può  escludere  che  da  un  lato  la  pressione  dei  lobbisti  abbia  determinato  

l'introduzione  del  rapporto,  e  dall'altro  un  presidente  di  regione

“Dopo  l'incontro  delle  tre  regioni  storiche  Champagne  Ardenne,  Lorena  e  

Alsazia,  la  genesi  del  progetto  nasce  da  una  preoccupazione  economica.  L'idea  di  

economia  di  scala  ha  portato  a

essere  in  grado  di  portare  la  propria  attrezzatura  digitale  individuale  nello  stabilimento.  

Molto  rapidamente  la  questione  del  manuale  cartaceo  è  stata  spazzata  via  poiché  lo  era

7/24

:

Notare  che  i  caratteri  in  grassetto  sono  nel  documento  originale  e  fare  riferimento  a
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2018,  durante  una  sessione  di  presentazione  del  Lycée  4.0  all'associazione  di

solo  l'introduzione  alla  relazione  per  formarsi  un  parere.

aveva  politiche  di  acquisizione  e  gestione  dei  libri  di  testo

L'acquisizione  di  libri  di  testo  digitali  è  stata  subito  al  centro  della

territorio?  Così,  l'acquisizione  di  libri  di  testo  ha  guidato  la  genesi

il  Dipartimento  Accademico  di  Educazione  Digitale  (DANE)  dell'Accademia

disparità  all'interno  della  stessa  comunità.  Questo  era  il  punto

parte  del  progetto  poiché  il  progetto  4.0  inizialmente  mirava  alla  revisione  del

basandosi  su  questa  premessa  per  dire,  in  tutta  buona  fede,  che  c'è

opportuno  porre  la  domanda  sull'evoluzione  del  manuale  didattico

peggio”,  traduzione  libera:  alla  fine,  piuttosto  degrada  le  cose...  Noi

Regioni  della  Francia,  spiega  nell'introduzione  (7)

di  questo  progetto  che  è  stato  poi  distribuito  sul  versante  digitale  ed  in  particolare  il  

BYOD  (Bring  your  own  device)  con  l'idea  che  gli  studenti  avrebbero

(7).  http://www.avicca.org/document/17806/dl
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Ritorno-a-scuola-press-kit.pdf
(9).  https://www.grandest.fr/wp-content/uploads/2017/08/08-31-17-

La  regione  del  Grand  Est  fa  un  passo  avanti.  »

Alla  voce  “Gestione  ecologica  delle  risorse  idriche  ed  energetiche”,  il

È  paradossale  notare  che  l'altro  grande  programma  della  regione  Grand  Est  per  le  

scuole  superiori,  denominato  "Lycées  en  transition",  ha:  "Con  l'approccio  'Lycées  en  

transition',  il  Grand

soprattutto  un'esibizione  di  marketing  della  modernità,  unita  alla  prospettiva  di  

un'economia  di  scala,  senza  alcuna  reale  motivazione  educativa,  e

mettere  in  atto  supporti  informatici  gratuiti  per  tutti  gli  studenti,  il

nonce

ignorando  molti  vincoli...

La  lavagna  con  schermo  blu

migliaia  di  studenti  delle  scuole  superiori  (gli  stessi  su  cui  la  regione  ora  si  imporrà

e  spazi  esterni,  riduzione  e  recupero  dei  rifiuti,  gestione

(9)  specifica  che  “il  monitoraggio  dei  consumi  energetici

Il  15  marzo  2019,  per  la  prima  volta  in  Francia,  decine  di

Est  ha  l'ambizione  di  supportare  le  sue  scuole  superiori  in  una  traiettoria  di  transizione  

ecologica!  Alimentazione  sostenibile,  gestione  ecologica  degli  edifici

stampa  e  kit  idrico  

per  le  scuole  dovrebbero  portare  a  una  riduzione,

rinnovato.  Visto  da  questa  angolazione,  il  liceo  4.0  appare  come  un  condimento

strade  per  il  clima.  Due  giorni  prima,  in  un  comunicato  stampa,

i  servizi  di  vita  di  una  scuola  superiore  possono  essere  interessati  a  diventare  di  più

in  particolare  attraverso  mercati  globali  e  azioni  di  sensibilizzazione  degli  utenti.  Tale  

monitoraggio  riguarderà  progressivamente  tutti  i

Riteniamo  che  l'attuazione  del  Piano  4.0  sia  concomitante  con  la  riforma  delle  scuole  

superiori  per  la  quale  tutti  i  programmi  scolastici,  e  quindi  i  libri  di  testo,  sono

consumare  energia  per  consultare  i  loro  manuali)  entrare

consumi  rigorosi  di  acqua  ed  energia,  mobilità  dolce:  tutto

In  definitiva,  cade  il  piano  4.0  delle  scuole  superiori  messo  in  atto  dalla  regione  del  Grand  Est

in  tutti  gli  stabilimenti  del  Grand  Est  e  mettendo

(8).  https://www.grandest.fr/lycees-transition-developpement-durable  lycees-grand/
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pedagogico  per  un  dispiegamento  la  cui  vera  priorità  è  economica.

la  Regione  ha  dichiarato:  "Decidendo  di  generalizzare  l'uso  dei  libri  di  testo

sobrio  e  durevole.  »

(8)

3.  Schizofrenia  ambientale
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Con  questo  spirito,  la  regione  lancia  ogni  anno  una  sfida  (10)  Stacca  la  tua  
scuola  superiore  a  cui  partecipano  15  scuole  superiori.  “Questa  sfida  fa  parte  

dell'Educazione  allo  Sviluppo  Sostenibile  (ESD),  così  come  dei  Viaggi  dei  cittadini  
e  dell'Educazione  artistica  e  culturale  per  gli  studenti  (EAC).  Il  suo  obiettivo  è  
contribuire  a  sensibilizzare  sulle  grandi  sfide  della  nostra  capacità  di  adattamento  
ai  cambiamenti  climatici  e  sul  risparmio  energetico  da  realizzare  all'interno  di  una  

scuola  e  su  base  giornaliera.  […]  La  sfida  per  le  15  scuole  superiori  è  risparmiare  
l'8%  di  energia  primaria  e  ridurre  così  il  loro  impatto  sul  cambiamento  climatico.  »

In  generale,  informano  i  loro  compagni  di  classe  sulle  azioni  quotidiane  che  
aiutano  a  risparmiare  energia  e  combattere  il  riscaldamento  globale.  »

il  riscaldamento  globale.

scuole  superiori  pubbliche  della  regione.  Sarà  offerto  sostegno  agli  stabilimenti  
identificati  come  particolarmente  energivori”.

La  missione  degli  eco-delegati  è  portare  il  loro  impegno  e  le  loro  conoscenze  
nelle  loro  classi  a  favore  dello  sviluppo  sostenibile.  Gli  eco-delegati  sono  gli  

ambasciatori  di  questa  visione  che  unisce  rispetto  per  il  pianeta,  rispetto  per  gli  
organismi  viventi  e  rispetto  per  gli  altri.

Le  loro  missioni  ruotano  attorno  alle  principali  sfide  dello  sviluppo  sostenibile:  
•  Limitare  il  consumo  di  energia  •  Proteggere  la  biodiversità;  •  Evitare  gli  sprechi  

alimentari;  •  Ridurre  e  selezionare  i  rifiuti;  •  Unitevi  per  coinvolgere  la  vostra  
istituzione  nella  lotta  alla  corruzione
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“Gli  eco-delegati  svolgono  un  ruolo  essenziale  nell'attuazione  della  transizione  
ecologica  e  dello  sviluppo  sostenibile  in  tutte  le  scuole  e  gli  istituti  scolastici,  che  
sono  sia  luoghi  che  vettori  di  questo  approccio.

La  lavagna  con  schermo  blu

Nello  stesso  spirito,  il  ministro  dell'Istruzione  nazionale  ha  annunciato  

nell'estate  del  2019  che  ciascuna  classe  dovrebbe  eleggere  due  eco-delegati  le  
cui  missioni  sono  descritte  (11)  come  segue:

(10).  https://www.ac-strasbourg.fr/academie/actualites-academiques/
actualite/article/debranche-ton-lycee-2019/  _  (11).  https://
mobile.education.gouv.fr/cid144975/des-eleves-eco-delegues-pour-agir-en-
faveur-du-developpement-durable.html
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nichel,  zinco,  stagno,  ma  anche  arsenico,  gallio,  germanio,  tallio,  tan  tal,  indio...  

vengono  estratti  dal  sottosuolo  con  tecniche  particolarmente  distruttive  e  prodotti  

dannosi  per  l'ambiente

tablet  o  smartphone  consumano  più  elettricità  di  un  frigorifero  per  un  anno  intero",  

oppure  "Scarica  la  versione

Per  quanto  riguarda  l'impronta  di  carbonio,  il  quadro  non  è  migliore.  Secondo  ADEME  (14)

esempio  (12)

contengono  una  quarantina  di  metalli  e  terre  rare,  rispetto  ad  a

anche  se  questo  computer  sarà  in  procinto  di  diventare  obsoleto,  con  a

freatico”.  La  decisione  della  regione  del  Grand  Est  di  offrire  il  computer

Tuttavia,  l'uso  dei  computer  e  il  download  di  dati  dai  data  center  sono  molto  

dispendiosi  dal  punto  di  vista  energetico,  il  sito  del  governo  ordina3-

nei  componenti  elettronici  continuano  ad  aumentare  mentre  loro
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du  Grand  Est  per  accendere  il  proprio  computer  quando  vogliono

E  come  fa  notare  il  giornale  del  CNRS  (13),  "i  consumi

recuperato.  Gran  parte  delle  apparecchiature  fuori  uso  continua  a  finire  in  

discariche  selvagge,  in  Cina,  India  o  addirittura

batteria  molto  esaurita.

,

La  lavagna  con  schermo  blu

l'elettronica  di  un  quotidiano  consuma  tanta  elettricità  quanto  la  produzione

0.fr  richiama  alcune  verità  che  tendiamo  a  dimenticare,  perché

miniaturizzare  e  diventare  più  efficienti.  “I  nostri  smartphone

gli  studenti  alla  fine  degli  anni  del  liceo  non  promuoveranno  il  riciclaggio,

come  l'acido  solforico,  il  mercurio,  il  cianuro...  E  ancora  oggi  sono  scarsamente  

raccolti  e  scarsamente  riciclati.  In  Europa,  ad  esempio,  a

"Il  semplice  fatto  di  guardare  un'ora  di  video  su  a

appena  20  dieci  anni  fa”,  dice  Françoise  Berthoud.  oro,  rame,

l'efficienza  energetica  delle  nuove  tecnologie  è  solo  un  aspetto  della  sfida  

ambientale  che  esse  pongono.  Il  numero  e  la  quantità  di  metalli  utilizzati

consultare  il  loro  libro  di  testo?

in  Ghana,  dove  vengono  bruciati  per  recuperare  oro  e  inquinare  le  falde  acquifere

Che  coerenza  c'è  con  l'obbligo  imposto  ai  220.000  studenti  delle  scuole  superiori

Un  detersivo.  »

appena  il  18%  dei  metalli  presenti  nei  nostri  laptop  lo  sono

(12).  http://www.ordi3-0.fr/impact-environnemental-numerique.html
(13).  https://lejournal.cnrs.fr/articles/numerique-le-grand-gachis  energetica

(14).  https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide
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senza

La  lavagna  con  schermo  blu

la  fabbricazione  di  un  computer  da  2  kg  mobilita  800  kg  di  materie  prime  
e  genera  124  kg  di  CO2.  Durante  l'intero  ciclo  di  vita,  questo  computer  
emetterà  169  kg  di  CO2.  Scrive  ADEME:  “la  produzione  di  componenti  
complessi  richiede  molta  energia,  trattamenti  chimici  e  metalli  rari:  il  
tantalio,  ad  esempio,  essenziale  per  i  telefoni  cellulari;  o  indio,  essenziale  
per  gli  schermi  piatti  LCD .  I  produttori  stanno  esaurendo  questi  preziosi  
minerali  a  un  ritmo  senza  precedenti".  A  titolo  di  confronto,  le  stime  
dell'impronta  di  carbonio  della  realizzazione  di  un  libro  di  carta  vanno  da  1  
a  4  kg  (15)...  sfruttando  ovviamente  risorse  minerarie  rare.
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E  infatti,  la  fabbricazione  del  materiale  nasconde  un  costo  sociale  
enorme  quanto  l'impronta  ambientale,  i  due  essendo  intimamente  legati.

pratico-face-cachee-numerique.pdf  (15).  
1,4  kg  secondo  la  società  di  consulenza  francese  Carbone  4,  4  kg  secondo  
l'associazione  americana  Green  Press  Initiative  (16).  https://www.societeedesagreges.net/

actualite/ethique-et-numerique/?fbclid=IwAR321H3omHL5Ro_pRi_WoKNCgLZg78xc4Hj7-
Fjp7s734-N9RsbkMK2L4_w  _

Al  di  là  delle  questioni  strettamente  ambientali,  non  è  vietato  porre  
domande  etiche.  Blanche  Lochmann,  presidente  della  Société  des  Agrégés,  
si  meraviglia  (16)

Oltre  alle  deplorevoli  condizioni  di  lavoro  dei  lavoratori  nella  produzione  di  
componenti  elettronici,  l'attività  stessa  incide  sulle  loro  condizioni  di  vita.  In  
Cina  e  Thailandia,  Filippine  e  Messico,  paesi  in  cui  vengono  prodotte  
schede  madri  e  chip,  si  registrano  livelli  molto  elevati  di  inquinamento  da  ftalati,  
solventi  clorurati  e  metalli  pesanti .  Soprattutto  nelle  acque  reflue.  Altrove,  
l'estrazione  del  silicio,  utilizzato  per  produrre  gli  schermi  dei  laptop,  richiede  
molta  acqua,  il  che  costringe  le  persone  che  vivono  vicino  alle  miniere  a  
rifornirsi  molto  più  lontano.

:  “La  scuola  digitale,  perché  no,  
forse.  Ma  cosa  spiegheremo  ai  nostri  studenti?  Che  si  divertono  a  lavorare  
su  ciò  che  frustra  i  loro  compagni  meno  fortunati?  Che  possiamo  studiare  
De  l'Esclavage  des  nègres  o  Melancholia  su  materiale  della  schiavitù  che  
denunciamo  con  gli  autori  di  questi  testi?  ".

4.  Etica  e  società
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A  maggio  2019,  l'Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  alimentare

La  lavagna  con  schermo  blu

Infine,  per  quanto  riguarda  i  sistemi  informatici  scelti,  siamo  molto  sorpresi  
di  vedere  le  grandi  partnership  con  Microsoft,  mentre  il  software  aperto  e  libero,  
equivalente  a  quello  dei  GAFAM  americani,  esiste  ed  è  sicuramente  più  affidabile  
in  termini  di  protezione  dei  dati.  Già  nel  settembre  2012  il  Presidente  del  Consiglio  
chiedeva  ai  vari  ministeri  di  favorire  il  software  libero:  "Oggi  la  scelta  del  software  
libero  nell'amministrazione  non  è  un  impegno  ideologico,  ma  frutto  di  una  scelta  
ragionata",  si  legge  nella  relativa  circolare .  I  testi  normativi,  infatti,  ci  invitano  
tutti  a  privilegiare  i  sistemi  liberi  nelle  amministrazioni  e  il  Regolamento  generale  
sulla  protezione  dei  dati  richiederebbe  soluzioni  che  impediscano  ai  dati  personali  
dei  nostri  studenti  delle  scuole  superiori  di  transitare  attraverso  determinati  cloud  
e  diventare  dati  commerciali.  Quanto  agli  editori  di  libri  di  testo  digitali,  starebbe  
a  loro  adattarsi  ai  sistemi  operativi  e  non  viceversa  (il  che,  tecnicamente,  non  è  
proprio  un  problema).

È  abbastanza  inquietante  notare  che  in  nessun  momento  della  sua  riflessione  
la  regione  del  Grand  Est  ha  preso  in  considerazione  gli  aspetti  sanitari  del  suo  
piano  per  le  scuole  superiori  4.0.  Tuttavia,  da  gennaio  2019,  quindi  dai  primi  
riscontri  del  primo  anno  scolastico  di  sperimentazione,  il  Comitato  Salute,  

Sicurezza  e  Condizioni  di  Lavoro  Accademico  (CHSCTA)  dell'Alsazia  “sconsiglia  
vivamente  la  generalizzazione  del  “4.0”  a  tutte  le  scuole  secondarie  del  
accademia  e  auspica  che  venga  effettuata  al  più  presto  (entro  la  fine  dell'anno  
scolastico)  una  valutazione  oggettiva  della  sperimentazione,  che  tenga  conto  

delle  esperienze  di  tutti  gli  attori.  Vorrebbe  che  lo  psicologo  del  lavoro  e  la  
medicina  preventiva  fossero  coinvolti  in  questo  rapporto,  che  sarà  presentato  al  
CHSCTA.  ".  Da  parte  sua,  sequestrato  da  "disfunzioni"  del  programma  Lycées  
4.0,  il  Consiglio  regionale  economico,  sociale  e  ambientale  (Ceser)  chiede  

all'esecutivo  regionale  una  moratoria  sul  dispositivo,  il  tempo  di  una  valutazione.  
Invano.  Tuttavia,  a  un  esame  più  attento,  studi  recenti  evidenziano  gli  effetti  
potenzialmente  pericolosi  delle  tecnologie  digitali  che  dovrebbero  tendere  ad  
essere  precauzionali.
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5.  La  salute,  il  grande  assente
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Inoltre,  INSERM  (18)  indica  nelle  sue  precauzioni  relative  ai  disturbi  
muscoloscheletrici  di  evitare  laptop,  fonti  di  dolore  al  collo  (schermo  troppo  
basso)  e  dolore  alla  spalla  (tastiera  troppo  stretta  e  dispositivo  di  
puntamento  che  causa  la  rotazione  interna  della  spalla).  Finora  le  
apparecchiature  informatiche  delle  scuole  superiori  tenevano  conto  di  
queste  raccomandazioni  utilizzando  postazioni  di  lavoro  fisse  ed  
ergonomiche,  adatte  agli  studenti  delle  scuole  superiori  che  non  hanno  
completato  la  loro  crescita  muscolo-scheletrica.

zione,  ambiente  e  lavoro  (ANSES)  ha  pubblicato  un  rapporto  (17)  in  cui  si  
afferma  che  "l'esposizione  alla  luce  blu  la  sera  interrompe  l'orologio  
biologico  e  il  sonno"  e  richiamando  l'attenzione  sul  fatto  che  "i  bambini  e  
gli  adolescenti,  esposti  fin  dalla  tenera  età,  agli  schermi  (tablet,  console  di  
gioco,  cellulari,  ecc.),  costituiscono  una  popolazione  particolarmente  
sensibile”.  Aggiunge,  per  quanto  riguarda  eventuali  dispositivi  di  protezione,  
che  “non  è  stata  dimostrata  alcuna  efficacia  contro  l'esposizione  a  lungo  
termine  e  contro  gli  effetti  del  ritardo  del  sonno”.  ANSES  sottolinea  inoltre  
che  “i  nuovi  dati  scientifici  confermano  il  risultato  del  2010  sulla  tossicità  
della  luce  blu  per  l'occhio,  che  può  portare  alla  perdita  della  vista.  Mostrano  
effetti  fototossici  a  breve  termine  legati  all'esposizione  acuta  ed  effetti  a  
lungo  termine  legati  all'esposizione  cronica,  che  aumentano  il  rischio  di  
insorgenza  della  degenerazione  maculare  legata  all'età  (AMD).
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Gli  effetti  di  queste  tecnologie  emergenti  devono  ancora  essere  chiariti,  
ma  queste  posizioni  di  INSERM,  ANSES  e  delle  Accademie,  riguardano  
sia  i  disturbi  muscolo-scheletrici,  gli  effetti  deleteri  a  breve  e  medio  termine  
della  luce  blu,  l'attuale  ignoranza  delle  interazioni  cognitive,  affettive  e  
comportamentali,  il  tutto  per  una  popolazione  adolescenziale  riconosciuta  
vulnerabile,  incoraggia  la  precauzione,  proprio  nel  senso  in  cui  la  prevede  
il  principio  di  precauzione,  divenuta  costituente

Questo  rapporto  va  nella  stessa  direzione  del  bando  delle  Accademie  
di  Scienze,  Medicina  e  Tecnologie  di  aprile  sopra  citato,  il  quale  indica  
che  "occorre  intraprendere  un  lavoro  epidemiologico,  peraltro  molto  
difficile,  per  specificare  il  possibile  ruolo  accelerante  della  luce  blu  
sull'occorrenza  di  AMD”.

La  lavagna  con  schermo  blu

(17).  https://www.anses.fr/fr/system/files/PRES2019DPA01.pdf  
(18).  INSERM,  Guida  pratica  al  lavoro  sullo  schermo,  2007
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Alla  fine  di  giugno  2019,  91  insegnanti  del  liceo  Poincaré  di  Nancy  
hanno  co-firmato  una  lettera  (19)  interrogando  il  rettorato  su  queste  varie  
questioni.  Nella  sua  risposta  (20),  l'Ispettore  dell'Accademia  non  dice  una  
parola  sul  parere  dell'INSERM  sui  computer  portatili,  ma  riprende  un  
passaggio  del  parere  delle  Accademie:  «Più  che  opporsi  all'inevitabile,  è  
meglio  accompagnarlo  con  garantire  il  rispetto  delle  condizioni  ottimali  d'uso  
per  quanto  riguarda  la  salute  pubblica.  Chi  meglio  dell'INSERM  per  
prescrivere  condizioni  d'uso  ottimali  per  quanto  riguarda  la  salute  pubblica?  
Il  fatto  che  produciamo  generazioni  di  studenti  delle  scuole  superiori  gobbi,  
artritici  e  miopi,  i  difetti  inerenti  alla  postura  del  laptop  non  vengono  in  realtà  
affrontati.  In  merito  alla  luce  blu,  l'Ispettore  aggiunge:  “I  principi  appena  
enunciati  valgono  anche  per  limitare  l'esposizione  alla  luce  blu,  in  particolare  
la  sera,  ed  è  opportuno  [...]  collaborare  con  i  genitori  […]  per  ottenere  loro  
di  controllare  la  durata  e  i  momenti  dei  loro  usi  digitali”.  Da  un  lato,  in  
assenza  di  un  libro  di  testo  cartaceo,  per  i  compiti  serali,  l'unico  strumento  
oltre  alla  lezione  scritta  a  mano  sarà  lo  schermo,  e  dall'altro,  sappiamo  
benissimo  che  i  rischi  di  parental  control  sono  molto  difficili  da  impostare .

La  lavagna  con  schermo  blu

nel  2004.  Contattato  per  problemi  di  salute  dal  collettivo  "Screen  Total,  
collettivo  per  un  uso  ragionato  e  responsabile  della  tecnologia  digitale  
nell'istruzione",  l'Ordine  Nazionale  dei  Medici  ha  risposto:  "Condividiamo  le  
vostre  preoccupazioni  (...)  Abbiamo  contattato  il  Ministro  dell'Educazione  
Nazionale  per  verificare  se  sono  stati  effettuati  studi  sulla  salute  degli  alunni  
dopo  l'attuazione  di  questo  Piano”.  Da  parte  sua,  il  Ministero  della  Salute  
segnala  che  è  stato  contattato  il  Consiglio  Superiore  della  Sanità  Pubblica  
in  merito  agli  effetti  dell'esposizione  dei  minori  (comportamenti,  effetti  di  
dipendenza,  ecc.)  e  che  i  risultati  dei  suoi  lavori  saranno  pubblicati  nella  
prima  metà  del  2020.  Inoltre,  afferma  che  entro  la  fine  del  2019  verranno  
fornite  informazioni  sui  rischi  associati  ai  diodi  emettitori  di  luce  a  seguito  
del  parere  di  ANSES.  È  chiaro  che  queste  domande  non  sono  al  momento  
non  chiare  e  che  sarebbe  quantomeno  consigliabile  fare  molta  attenzione  
prima  di  infliggere  un  simile  trattamento  agli  studenti  delle  scuole  superiori.

E  non  dimentichiamolo  alla  domanda  "È  per  lavoro  o  per  divertimento?"
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(19).  http://lycee4.0.free.fr/Lettre_Rectrice.pdf  (20).  
http://lycee4.0.free.fr/Diffusion%20Courrier%20DASEN%20Lyc%C3%A9e%  
204.0-compress.pdf
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in  appendice  alla  Legge  sulla  Rifondazione  delle  Scuole  (2015),  si  legge:  “Le  
preoccupazioni  sviluppate  in  questi  anni  all'interno  della  società  civile  in  materia  
di  salute  pubblica,  in  particolare  per  quanto  riguarda  i  bambini  più  piccoli,  devono  
spingere  lo  Stato  e  gli  enti  locali  a  privilegiare  le  connessioni  cablate  quando  ciò  
è  compatibile  con  usi  educativi  e  vincoli  locali”.  E  la  Bee  Law  (2015)  ribadisce  

che  il  Wi-Fi  rientra  nel  principio  di  precauzione.  Il  divieto  è  imposto  anche  alle  
strutture  che  accolgono  un  pubblico  molto  giovane.  Come  minimo,  si  dovrebbe  
interrogare  ANSES  per  sapere  se  le  norme  emanate  nel  2013  prevedessero  la  
configurazione  che  abbiamo  appena  descritto  per  una  popolazione  adolescenziale.

sparo ?  “,  risponde  Jean  Rottner,  Presidente  della  Regione  (21)

Per  quanto  riguarda  la  scelta  del  Wi-Fi  piuttosto  che  del  wired,  gli  standard  

ANSES  (2013)  non  sono  stati  pensati  a  priori  per  la  configurazione  dettata  dal  
liceo  4.0.  È  possibile  garantire,  basandosi  esclusivamente  sugli  standard  Wi-Fi  
domestici,  che  non  vi  sia  alcun  rischio  nell'avere  35  trasmettitori  affiancati  in  
un'unica  classe?  In  un  anno

Da  mesi  Regione  e  Rettorato  affermano  insieme  che  gli  studi  dimostrano  
l'innocuità  di  un  dispositivo  tipo  35  computer  in  un'aula  angusta.  Jean  Rottner,  
presidente  della  regione,  intervistato  a  La  Semaine  del  29  agosto  2019  indica  
(22)  che  "diversi  studi  sono  stati  condotti  [sul  wifi]  e  dimostrano  che  non  vi  è  alcun  effetto  biologico  

provato".  Allo  stesso  modo,  l'Ispettore  dell'Accademia,  a  nome  del  rettorato,  ha  
scritto  in  risposta  alla  lettera  dei  docenti  del  Lycée  Poincaré:  "nel  2003,

Il  computer  offerto  agli  studenti  è  considerato  uno  strumento  di  lavoro,  anche  se  
possono  portarlo  a  casa  e  utilizzarlo  liberamente  al  di  fuori  dell'orario  di  lezione”.  
La  moderazione  nell'uso  degli  schermi  non  è  chiaramente  un  obiettivo  della  

regione.  Gli  studi  più  recenti  mostrano  che,  senza  "liceo  4.0",  gli  studenti  delle  
scuole  superiori  trascorrono  già  una  media  di  quasi  6h  45min  al  giorno  davanti  a  
uno  schermo...  o  più  di  un  anno  l'equivalente  del  volume  orario  di  2,5  anni  
scolastici!

:  "  Le  due.

La  lavagna  con  schermo  blu
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6.  Wi-Fi:  Oui?  Fi!

(21).  https://www.lasemaine.fr/grand-est-lycee-4-0-mode-demploi/  (22).  
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4.6  Trattamento  in  aula,  pagina  22.  Sorpresa:

Come  base  scientifica  rigorosa  e  testo  normativo,  dobbiamo  essere  in  
grado  di  fare  di  meglio,  giusto?  Detto  questo,  lo  scandalo  non  si  ferma  a  far  
passare  per  rigoroso  o  addirittura  regolamentare  uno  studio  che  non  lo  è.

l'autorità  di  regolamentazione  per  le  comunicazioni  elettroniche  e  le  poste  
ha  risposto  a  questa  domanda”  cita  poi  questo  famoso  studio  che  andremo  
a  sezionare.  Prima  di  ciò,  va  notato  che  questi  due  studi  sono  gli  unici  studi  
tecnici  che  la  regione  e  il  rettorato  (nello  specifico  il  DANE,  direzione  
accademica  dell'educazione  digitale)  citano  nei  rispettivi  siti.

Andiamo  a  ciò  che  essenzialmente  ci  interessa,  ovvero  il  paragrafo

Non  essendo  disponibili  le  aule  (12m  x  12m)  durante  il  nostro  
esperimento,  non  è  stato  possibile  effettuare  misurazioni  in  situ.  
Poiché  le  simulazioni  numeriche  sovrastimano  le  misurazioni  quando  
si  utilizza  un  EIRP  di  100  mW  (vedi  paragrafo  4.2.2),  abbiamo  
effettuato  una  simulazione  tenendo  conto  di  vari  dispositivi  WiFi  
uniformemente  distribuiti  e  di  un  punto  di  accesso.

In  questo  studio  del  2003  si  legge  a  pagina  2:  •  

L'Autorità  ha  incaricato  l'École  Supérieure  d'Électricité  (Supélec)  di  
realizzare  uno  studio  sui  livelli  dei  campi  elettromagnetici  prodotti  
dalle  reti  radioelettriche  (RLAN) .  [...]  Per  motivi  di  trasparenza  e  
informazione  aperta,  ha  deciso  di  rendere  pubblico  questo  studio.  •  La  
metodologia  utilizzata  ei  risultati  ottenuti  sono  di  esclusiva  responsabilità  
di  SUPELEC  e  non  vincolano  l'Autorità.

Dello  stesso  genere  è  l'altro  studio,  del  2006,  a  cui  fanno  riferimento  
Regione  e  Rettorato,  salvo  che  resta  ancora  più  vago  sul

•  Le  raccomandazioni  per  l'uso  e  l'installazione  delle  RLAN  non  hanno  

valore  normativo  e  intendono  semplicemente,  in  un  approccio  di  
“prudente  evitamento”,  come  definito  dall'OMS  in  particolare  in  una  
nota  del  marzo  2000,  per  consentire  a  chi  lo  desidera  ridurre  qualsiasi  
esposizione  non  necessaria  ai  campi  elettromagnetici  prodotti  dalle  
RLAN  che  utilizzano.

La  lavagna  con  schermo  blu
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Inizialmente  la  Regione  prevedeva  di  partecipare  al  finanziamento  dei  computer  

esclusivamente  sulla  base  di  criteri  sociali:  nelle  prime  ondate  i  genitori  con  redditi  

modesti  potevano  chiedere  un  assegno  che  non  copriva  l'intero  costo  del  computer,  

l'ordinanza  da  280AC  a  400  AC.  Di  fronte  alla  riluttanza  di  entrambe  le  famiglie  e  

all'opposizione  all'interno  del  consiglio  regionale,  il  presidente  della  regione  ha  

annunciato  a  marzo  2019  l'accesso  gratuito  per  tutte  le  famiglie  per  le  ondate  di  

attrezzature  in  arrivo.  Ovviamente  il  provvedimento  ha  spento  buona  parte  delle  

proteste  -  ma  per  “gratuito”  bisogna  intendere  “finanziamenti  da  parte  dei  contribuenti  

della  regione”.

configurazioni  studiate  o  simulate  (23)

Ricordiamo  questo  punto  di  partenza  sottolineato  da  Frédéric  Absalon,  project  

manager  di  DANE:  “a  seguito  dell'incontro  delle  tre  regioni  storiche  Champagne-

Ardenne,  Lorena  e  Alsazia,  la  genesi  del  progetto  nasce  da  una  preoccupazione  

economica.  L'idea  di  economia  di  scala  ha  guidato  parte  del  progetto  poiché  il  progetto  

4.0  inizialmente  mirava  a  rivedere  la  politica  di  acquisizione  dei  libri  di  testo”.  Non  è  

così  sicuro  che  questa  scommessa  economica  sarà  vinta.

La  dotazione  di  bilancio  ha  fatto  un  salto  di  qualità:  nel  2017  la  Regione  ha  

stanziato  9,1  MAC  per  aiutare  gli  studenti  delle  scuole  superiori  per  i  libri  di  testo.  Per  

l'inizio  dell'anno  scolastico  nel  solo  settembre  2019,  la  Regione  ha  inserito  nel  piano  60MAC

Per  inciso,  apprezziamo  la  freschezza  (2003  e  2006)  di  questi  due  pseudo-studi.  
Come  interpretare  che  da  mesi  Rettorato  e  Regione  non  si  trovano  meglio,  e  spacciare  

questi  studi  per  quello  che  non  sono?  In  assenza  di  uno  studio  serio  su  cui  fare  

affidamento,  e  visto  il  budget  ingoiato  dalla  regione,  perché  non  commissionare  

scienziati  indipendenti?

.
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7.  Parliamo  alla  grande:  verso  lo  slippage?

(23).  Inoltre,  leggiamo  la  stessa  riserva  a  pagina  3:  “Per  motivi  di  trasparenza  e  
informazione  aperta,  l'ARCEP  ha  deciso  di  rendere  pubblico  questo  studio.  La  
metodologia  utilizzata  e  i  risultati  ottenuti  sono  di  esclusiva  responsabilità  di  
Supélec  e  non  vincolano  l'Autorità”,  pag.  27  “I  metodi  utilizzati  e  i  risultati  di  questi  
studi  saranno  pubblicati  quanto  prima  su  riviste  scientifiche  peer-reviewed  o  
saranno  oggetto  di  presentazioni  a  colloqui  al  fine  di  contribuire  alla  
standardizzazione  del  settore.'  A  distanza  di  tredici  anni,  arriviamo  ancora  a  queste  pubblicazioni...
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:  "Econocom  conferma  i  suoi  risultati  annuali  2018  e  le  sue  prospettive  

di  utili  per  il  2019  a  128  MAC,  in  crescita  di  oltre  il  10%"  con  un  aumento  del  
26,7%  dei  ricavi  dalla  sua  attività  di  prodotti  e  soluzioni  in  un  anno.  A  Westhouse  

(Basso  Reno),  gli  affari  vanno  a  gonfie  vele.  Per  Artémis-LDE,  unico  referente  
regionale  per  i  libri  di  testo  digitali,  il  fatturato  2017  (1a  ondata  del  piano  4.0)  ha  

raggiunto  (25)  38,5  MAC,  ovvero  una  crescita  del  60,8%  in  un  anno.

I  risparmi  che  un  ordine  così  massiccio  potrebbe  generare  non  sono  
chiaramente  in  ordine.  La  regione  continua  a  brillare  anche  pagando  centinaia  di  

migliaia  di  euro  ogni  anno  (500.000  AC  secondo  Est  Républicain)  per  le  licenze  
della  suite  di  software  Microsoft  Office,  mentre  esistono  software  gratuiti  ed  
equivalenti.

liceo  4.0.

Se  il  tessuto  locale  delle  librerie  subisce  un  colpo,  va  bene  la  multinazionale  
europea  Econocom,  che  ha  vinto  il  mercato  informatico  (24)

Con  l'accoglienza  di  circa  70.000  studenti  in  seconda  classe  ogni  anno,  la  

Regione  pagherà  ogni  anno  quasi  30MAC  solo  per  l'acquisto  di  computer,  senza  
contare  le  licenze  dei  libri  di  testo  digitali  dell'ordine  di  7-20AC  per  studente,  per  
disciplina  e  soprattutto  per  anno.  Mentre  un  libro  di  testo  cartaceo  costa  tra  20  e  
25  AC  e  ha  una  durata  media  di  7  anni,  costerà  da  2  a  6  volte  di  più  per  la  stessa  

durata  con  le  licenze  digitali.  Da  notare  che  la  Regione  acquista  queste  decine  di  

migliaia  di  computer  entry-level  a  390AC  ciascuno,  mentre  ci  sono  computer  
equivalenti,  dello  stesso  produttore,  in  vendita  al  pubblico  intorno  ai  330AC  
ciascuno  (da  amazon  o  c-discount  per  esempio ).
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Questo  piano  è  quindi  costoso,  senza  alcun  beneficio  educativo  comprovato.  Molto  costoso,

Si  noti  che  dopo  aver  spiegato  la  sua  scelta  con  la  preoccupazione  che  tutti  gli  

studenti  delle  scuole  superiori  abbiano  la  stessa  attrezzatura  per  facilitare  il  
compito  degli  insegnanti,  non  ha  tuttavia  previsto  di  fornire  questo  computer  agli  
insegnanti  stessi.

La  lavagna  con  schermo  blu

anche...  Bisogna  quindi  trovare  risparmi  da  fare  altrove.

8.  Danno  collaterale

(24).  https://www.econocom.com/en/news/press-releases/econocom  
conferma-i-risultati-annuali-2018-e-le-prospettive-2019  (25).  https://
www.societe.com/societe/artemis-395135999.html
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E  poi,  da  quando  la  Regione  ha  recuperato  la  gestione  del  personale  
tecnico,  trova  facilmente  dei  risparmi  su  questo  versante:  nel  lungo  periodo  
verranno  eliminati  600  posti  di  funzionario  tecnico.  L'esecutivo  regionale  
contesta  le  cifre,  gioca  sulle  non  sostituzioni  piuttosto  che  sulle  cancellazioni  
asciutte,  ma  i  sindacati  si  ribellano  all'unanimità.  Alcune  centinaia  di  posti  
di  lavoro  sono  sul  posto  caldo,  non  c'è  dubbio.
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Niente  più  trasporto  scolastico  gratuito  per  gli  studenti  delle  scuole  
superiori  a  Meurthe-et  Moselle.  Il  computer  è  gratuito,  anche  se  ne  hai  già  
uno,  ma  non  l'autobus  per  andare  a  scuola.

Allontanarsi  dai  manuali  cartacei  è  anche  allontanarsi  dal  Libro.  
Interrogata  dal  repubblicano  Lorrain  all'inizio  dell'anno  scolastico  2019,  in  
un  articolo  intitolato  Con  il  liceo  4.0,  gli  studenti  delle  superiori  stanno  
disertando  le  librerie,  Juliette  Hisler,  della  libreria  Hisler-Even  di  Metz,  
deplora:  “In  generale,  [alto  studenti  delle  scuole]  in  pro  ha  fatto  acquistare  
libri  e  materiale  scolastico.  Quanto  alla  dipendente  responsabile  del  reparto  
libri  scolastici,  aggiunge:  “Ma  ciò  che  ci  sfida  sono  i  genitori  che  si  
lamentano  del  tutto  schermo,  i  loro  figli  con  scarsa  concentrazione,  anche  
in  classe,  visto  che  hanno  accesso  al  Wi-Fi.  Tanto  più  che  nessun  
professionista,  nessun  pedagogo  conferma  che  è  più  efficace  imparare  
sullo  schermo.  Con  la  fine  dei  libri  di  testo  cartacei,  è  anche  l'intero  tessuto  
delle  piccole  librerie  del  Grand  Est  ad  essere  indebolito.

Il  documento  di  riferimento  sull'uso  del  Wi-Fi  negli  istituti  e  nelle  scuole  
-  usi  e  quadro  giuridico  prevede:  "quando  le  tecnologie  Wi-Fi  e  cablate  
sono  utilizzate  congiuntamente  all'interno  della  rete  globale  dell'istituto  o  
della  scuola,  è  essenziale  garantire  che  la  connessione  a  Internet  avviene  
sempre  tramite  l'infrastruttura  di  sicurezza,  indipendentemente  dalla  
modalità  di  connessione  utilizzata”.  Infatti,  in  un  momento  in  cui  tutti  gli  
studenti  delle  scuole  superiori  hanno  smartphone  utilizzabili  come  router  
Wi-Fi,  nulla  impedisce  loro  di  connettersi  senza  passare  attraverso  
l'infrastruttura  della  struttura,  il  che  permette  di  sfuggire  a  tutti  i  filtri  messi  
in  atto  dal  rettorato  per  garantire  la  tutela  dei  minori.  Tuttavia,  il  portale  
éduscol  precisa  che,  ai  sensi  dell'articolo  1242  del  codice  civile,  "i  docenti  
possono  essere  ritenuti  responsabili  se  gli  studenti  si  trovano  a  far  fronte  a  contenuti  illeciti

9.  Affari  legali:  il  grande  vuoto
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Confrontiamo  questo  con  la  recentissima  testimonianza  (27/9/19)  di  un  
insegnante  di  un  liceo  di  Nancy  (liceo  4.0  da  più  di  un  anno,  e  ancora  soggetto  a  
molti  guasti...)  che  ha  dovuto  superare  il  “test  di  posizionamento”  per  secondi,  
test  che  richiedono  una  connessione  a  internet:  “Wi-Fi  non  funzionava.  L'assistente  
è  quindi  venuta  lei  stessa  a  chiedere  agli  studenti  di  utilizzare  i  propri  telefoni  
cellulari  personali  con  condivisione  della  connessione.  Gli  studenti  della  mia  
classe  non  hanno  rifiutato.  L'assistente  è  rimasto  a  controllare  che  il  test  
procedesse  "normalmente".  Quindi  il  test  ha  avuto  luogo.  Un  alunno  sprovvisto  di  
computer  o  cellulare  ha  sostenuto  la  prova  al  computer  in  aula,  con  la  parte  di  
comprensione  orale  trasmessa  in  altoparlante  per  tutta  la  stanza,  e  le  sue  risposte  
proiettate  sulla  lavagna,  poiché  il  deputato  non  poteva  ottenere  l'audio  sul  

computer  senza  accendere  il  proiettore.
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Affinché  lo  studente  possa  superare  il  test,  ha  deciso  di  farlo  in  quel  modo.  Lo  
studente  non  ha  protestato.  Sulle  carte  che  abbiamo  ricevuto,  è  stato  chiaramente  
specificato  di  stare  molto  attenti  che  gli  studenti  non  usino  il  telefono,  non  barano,  
ecc.  »

La  lavagna  con  schermo  blu

La  storia  non  dice  se  il  vice  è  stato  licenziato.  Scherzi  a  parte,  misuriamo  
subito  tutti  i  limiti  di  questo  pio  desiderio,  anche  se  è  scritto  nel  regolamento  

interno...

se  accade  a  causa  dell'insegnante  o  degli  studenti.  Un  dispositivo  di  filtraggio  
consente  agli  insegnanti  di  utilizzare  Internet  serenamente  limitando  questi  rischi”.  
Le  scappatoie  legali  sono  evidenti:  che  ne  è  della  tutela  dei  minori  garantita  dai  
filtri  se  questi  filtri  possono  essere  facilmente  aggirati  entro  i  confini  dell'istituto  
scolastico?  Qual  è  allora  la  responsabilità  dell'insegnante?

(26).  http://lycee4.0.free.fr/Lettre_Rectrice.pdf

Interrogato  su  questa  domanda  (26),  il  rettorato,  tramite  l'Ispettore  
dell'Accademia,  pretende  di  risolvere  questa  preoccupazione  aggiungendo  un  
paragrafo  nel  regolamento  interno  firmato  dagli  studenti  delle  scuole  superiori.  È  
molto  leggero  in  quanto  l'insegnante  non  può  in  alcun  modo  controllare  come  si  
collegano  gli  studenti:  sulla  rete  della  scuola  o  tramite  il  proprio  smartphone  
personale?  E  continua  l'ispettore:  "Un  tale  divieto  esclude  che  un  personale  
possa  invitare  gli  alunni  a  utilizzare  una  connessione  tramite  telefono  cellulare  
bypassando  il  dispositivo  di  filtraggio".
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L'immagine  è  di  Babbo  Natale...  ma  la  realtà  è  ben  diversa.  Decine  di  migliaia  
di  computer  sono  in  ritardo.  Verranno  consegnati  tra  una  settimana,  un  mese?  

Tuttavia,  insegnanti  e  studenti  dovrebbero  usarlo  dall'inizio  dell'anno  scolastico.

Nell'istruzione  superiore,  facendo  affidamento  sull'autonomia  e  sulla  maturità  
degli  studenti,  gli  insegnanti  consentono  loro  di  frequentare  le  lezioni  con  i  loro  
personal  computer.  La  stessa  osservazione  si  fa  ovunque:  il  computer  è  
soprattutto  un'“arma  di  distrazione  di  massa”,  per  usare  l'espressione  di  Olivier  
Esteves  citata  in  Le  Monde  (27).  Come  riportato

In  ogni  caso,  la  stragrande  maggioranza  di  loro  non  ha  ricevuto  alcuna  
formazione  per  utilizzare  i  libri  di  testo  digitali  e,  a  causa  della  riforma  delle  
scuole  superiori,  non  sono  nemmeno  pronti  i  libri  di  testo  digitali  o  cartacei.  
Ovunque,  il  budget  delle  fotocopie  sta  esplodendo.

La  lavagna  con  schermo  blu

Ciliegina  sulla  torta,  i  servizi  della  Regione  hanno  schiacciato  tutti  gli  
identificatori  del  personale  per  il  giorno  del  nuovo  anno  scolastico:  impossibile  
accedere  alle  reti,  e  guai  al  docente  dedicato  che  aveva  previsto  di  utilizzare  lo  
strumento  informatico. .
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Infine,  il  ruolo  di  Babbo  Natale  che  diverte  il  Presidente  della  Regione  solo  per  il  

tempo  di  una  foto,  ecco  una  nuova  missione  per  la  maestra.  Un  insegnante  testimonia:  

“Nel  mio  stabilimento  di  Strasburgo  la  distribuzione  avverrà  durante  l'orario  scolastico,  

con  un  ritmo  frenetico  volto  a  limitare  il  costo  dell'intervento  della  società  esterna  

incaricata  dalla  Regione  di  questa  nobile  missione.  È  necessario  rappresentarsi  al  posto  

delle  lezioni,  insegnanti  che  assicurano  il  regolare  svolgimento  della  sfilata  verso  il  

controllo  delle  carte  e  la  consegna  dei  codici  a  barre,  quindi  le  scatole.  Non  diciamo  

come  verrà  premiato  il  docente  che  avrà  il  miglior  controllo  della  cadenza  e  dei  flussi.  »

All'inizio  dell'anno  scolastico,  a  settembre  2019,  il  Presidente  della  Regione  
ha  dichiarato  alla  stampa  locale:  “Il  dibattito  è  chiuso”.  In  realtà,  non  è  mai  stato  
aperto.  Ed  essere  fotografato  mentre  distribuisce  computer  in  un  liceo  lorenese.

11.  "Arma  di  distrazione  di  massa"

10.  Sulla  strada  per  il  liceo  4.0...

(27).  Articolo  del  18  settembre  2018:  Negli  auditorium,  il  computer  "arma  di  distrazione  
di  massa".
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I  docenti  delle  scuole  superiori  4.0  fanno  la  stessa  osservazione.  Stanchi,  la  

stragrande  maggioranza  di  loro  finisce  per  non  usare  più  il  computer  attuale,  anche  

se,  in  assenza  di  un  manuale  cartaceo,  questo  rende  il  loro  lavoro  molto  più  

complicato...  La  stessa  Regione  Grand  Est  si  riconosce  (30 )  che  nelle  scuole  

superiori  4.0,  gli  studenti  delle  scuole  superiori  si  connettono  in  media  solo  una  

volta  alla  settimana  al  proprio  spazio  di  lavoro  digitale.

Nella  sua  relazione  già  citata  Il  servizio  pubblico  digitale  per  l'istruzione,  
la  Corte  dei  conti  conclude  il  suo  capitolo  II  -  il  cui  titolo  stesso

Ricordiamoci  però  che  il  principale  organizzatore  di  questo  piano  lo  sa  
benissimo.  Alla  domanda  "È  per  lavoro  o  per  gioco?"  “,  risponde  Jean  
Rottner,  presidente  della  regione  (31)  offerto  agli  studenti  è  considerato  
uno  strumento  di  lavoro,  anche  se  possono  portarlo  a  casa  e  usarlo  
liberamente  al  di  fuori  dell'orario  di  lezione”.

La  lavagna  con  schermo  blu

:  "  Le  due.  computer

la  stampa  locale  del  Grand  Est  (28),  a  Tolosa  come  a  Sciences  Po  Paris,  
o  in  alcune  classi  preparatorie,  gli  insegnanti  vietano  i  computer.  
All'Università  di  Lione,  la  direzione  ha  diviso  una  mail  per  chiedere  agli  
studenti  di  limitare  le  loro  connessioni:  i  vari  e  vari  streaming  divorano  la  
banda  a  tal  punto  che  diventa  impossibile  accedere  alle  reti  per  funzionare  
davvero.
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Anche  in  questo  caso,  gli  studi  scientifici  non  mancano  e  convergono  
verso  le  stesse  conclusioni.  Ad  esempio,  uno  studio  (29)  pubblicato  nel  
2016  dal  Dipartimento  di  Psicologia  dell'Università  del  Michigan  conclude  
che  in  una  lezione  di  un'ora  e  mezza,  gli  studenti  trascorrono  in  media  40  
minuti  su  Internet  per  non  scopi  accademici,  ovvero  il  50%  delle  volte.

12.  Silenzio  radiofonico  del  Ministero

(28).  Repubblicano  orientale,  Lorrain  repubblicano,  Ultime  notizie  dall'Alsazia,  19  
settembre  2019

(29).  https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956797616677314  (30).  
Est  Républicain  del  9  giugno  2019:  “Tra  il  1  marzo  e  il  15  aprile,  nota  la  Regione,  
sono  state  effettuate  400.000  connessioni  alle  risorse  digitali  nelle  111  scuole  superiori  
4.0  del  Grand  Est”,  vale  a  dire  per  67.000  studenti.  Calcola  il  rapporto:  non  è  nemmeno  
una  connessione  a  settimana  per  studente!  (31).  https://www.lasemaine.fr/grand-est-
lycee-4-0-mode-demploi/
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Insistono  sulla  necessità  di  valutare  l'impatto  delle  pratiche

personale,  non  possiamo  escludere  la  tentazione  di  vedere  nello  sviluppo

e  altri  ancora  non  lo  sono  affatto.  Uno  studente  non  ha  la  certezza  di  

beneficiare  della  continuità  educativa  in  questo  ambito:

quadri  nazionali.

pedagogia  più  elaborata  e  più  leggibile  che  l'Educazione  Nazionale  desidera  

promuovere,  nell'interesse  del  successo  degli  studenti.

numeri  sul  successo  scolastico.  In  breve,  aspirano  a  una  definizione  della  

nozione  di  servizio  pubblico  da  parte  dell'istruzione  nazionale.

Tuttavia,  non  ha  assicurato  l'omogeneità  dell'esercizio  del  servizio  pubblico:  

alcuni  stabilimenti  sono  ben  attrezzati,  altri  meno,

In  un  contesto  di  difficile  reclutamento  e  riduzione

La  lavagna  con  schermo  blu

Questa  realtà  si  scontra  con  l'obiettivo  di  promuovere  le  pari  opportunità  per

se  rimette  vigorosamente  in  primo  piano  la  costruzione  strategica  del  suo  

approccio  digitale  all'educazione.
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la  tecnologia  digitale  è  sottosviluppata  nelle  scuole  elementari,  quindi  distribuita  in  

modo  non  uniforme  nelle  scuole  medie  e  superiori.

Il  dipartimento  non  sarà  in  grado  di  rispondere  alle  preoccupazioni  e  alle  aspettative  che

--  CONCLUSIONE  --

precedente  lavoro  della  Corte  sulle  disuguaglianze  territoriali  nell'istruzione,  a  

seguito  dell'indagine  del  2012  sull'uguaglianza

“la  necessità  di  valutare  l'impatto  delle  pratiche  digitali  sul  successo  scolastico”,  il  

fallimento  del  ministero  è  evidente.  Si  accontenta

sta  rivelando:  un  dispiegamento  territoriale  senza  correzione  dei  difetti  precedenti  -  

senza  ambiguità:

scuola  sviluppando  la  tecnologia  digitale,  che  ha  portato  alla  creazione  del  

“servizio  pubblico  educativo  digitale”.  Questa  constatazione  concorda  con  quella  di

Anche  se  a  livello  locale  si  può  dubitare  che  la  regione  del  Grand  Est  si  senta

(escluso  personale  e  operatori  nazionali)  a  favore  dell'educazione  digitale.  

Tuttavia,  spetta  allo  Stato  regolamentare  l'art

Inoltre,  le  comunità  stanno  mostrando  la  necessità  di  un'espressione

scelte  comunitarie.  Come  interpretare  questo  silenzio?

Nell'attuale  distribuzione  delle  competenze,  gli  enti  locali  assumono  una  quota  

preponderante  di  interventi  pubblici  diretti

opportunità  a  seconda  del  luogo  di  formazione  degli  studenti.

si  faccia  difendere  dai  suoi  rappresentanti  locali  (Rettori  e  DANE  in  particolare).
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Non  affrettarti  a  The  Digital  Tsunami  of  Mr.  Davidenkoff  per  trovare  studi  che  
convalidino  queste  osservazioni,  l'autore  non  ne  fornisce  nessuno.  D'altra  parte,  
Michel  Desmurget  fa  riferimento  a  numerosi  studi  che  dimostrano  che  il  tasso  di  
abbandono  durante  i  MOOC  è  compreso  tra  il  90  e  il  95%,  o  addirittura  il  99%  
per  i  MOOC  più  esigenti.  Uno  afferma:  “I  MOOC  sono  strumenti  di  apprendimento  
efficaci  solo  per  una  piccola  popolazione  selezionata:  individui  anziani  e  ben  
istruiti  con  un'eccellente  preparazione  in  fisica  e  in  possesso  di  una  combinazione  
di  autodisciplina  e  motivazione.  »

digitale  un'opportunità  per  legittimare  questa  riduzione.
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Il  lettore  interessato  potrà  trovare  molte  informazioni,  seguire  le  azioni  
compiute  in  tutto  il  Grand  Est  sia  dal  collettivo  che  dai  vari  oppositori  del  piano  

4.0,  registrarsi  alla  mailing  list  per  tenersi  aggiornato  o  fare  proposte,  e  
firmare  una  petizione  sul  sito:  http://lycee4.0.free.fr/

Tante  qualità  che  non  sono  le  qualità  primarie  dello  studente  medio  delle  
superiori.  Silenzio  radiofonico  o  silenzio  colpevole?

“L'istruzione  è  soprattutto  un  settore  ad  alta  intensità  di  manodopera.  Il  95%  

del  bilancio  nazionale  per  l'istruzione  va  agli  stipendi![...]Uno  dei  maggiori  
contributi  della  tecnologia  digitale,  in  particolare  sotto  forma  di  MOOC  (32),  è  
quello  di  consentire  risparmi  significativi  su  questa  voce  di  spesa.  I  MOOC  
riabilitano  la  conoscenza  verticale  ma  consentono  di  rivederne  la  formula  
elevando  la  qualità  educativa.  scrive  Emmanuel  Davidenkoff  (33),  un  giornalista  
autoproclamato  specializzato  in  educazione.

La  lavagna  con  schermo  blu

Questo  opuscolo  è  stato  prodotto  dal  collettivo  Ecran  Total,  un  collettivo  
per  un  uso  ragionato  e  responsabile  della  tecnologia  digitale  

nell'istruzione.  Questo  collettivo  riunisce  docenti  e  cittadini  indignati  sia  dalla  
grande  interferenza  educativa  rappresentata  dal  piano  Lycée  4.0,  sia  

da  queste  conseguenze  ambientali,  sanitarie  e  sociali  che  vanno  contro  
l'interesse  generale,  e  in  particolare  contro  quello  degli  studenti.

(32).  Massive  Open  Online  Course:  corso  su  un  determinato  argomento  erogato  via  Internet.

(33).  Lo  tsunami  digitale,  Stock,  2014.

I  più  rudimentali  sono  dei  semplici  video,  altri  includono  esercizi,  forum  di  discussione  e  
addirittura  si  traducono  in  un  certificato  finale  di  competenza.
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