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COINVOLTI 548 RAGAZZI
DELLE SUPERIORI,
SOLO UN QUINTO
DICHIARA DI FARE
UN USO CORRETTO
DEL TELEFONINO

IL SONDAGGIO

FrancescoGravetti

Oltre il 50 per cento degli stu-
denti di Napoli e provincia è a ri-
schio dipendenza da smartpho-
ne. Si tratta per lo più di donne,
conun’età appena inferiore ai 17
anni. È questo, in estrema sinte-
si, il risultato di una indagine
condotta nell’ambito del proget-
to «Navigare Responsabilmen-
te», svolto dall’associazione Cal-
lystoArts, rivolto agli studenti
degli istituti superiori e realizza-
to in collaborazione e con il so-
stegno della presidenza del Con-
siglio dei Ministri - Dipartimen-
todelle PoliticheAntidroga.

NOMOFOBIA
Il progetto ha coinvolto com-
plessivamente 548 studenti, di
cui 333 femmine, e 212 maschi
(3 mancate risposte) di San
Giorgio a Cremano, Portici, Pro-
cida, Torre del Greco, Napoli,
Ercolano, San Sebastiano e Pal-
ma Campania. Lo studio ha pre-
visto percorsi formativi e di sen-
sibilizzazione ad un uso respon-
sabile del web, confronti sulla
dipendenza dalla rete, esercita-
zioni e testimonianze. È stato,
inoltre, attivato uno sportello
psicologico di ascolto per il sup-
porto ai diversi istituti coinvolti.
Ad ogni studente, poi, è stato
sottoposto un test sulla «nomo-
fobia», cioè la reale e non con-
trollata paura o fobia di restare
distaccati dalla rete della telefo-
niamobile.
Poco più dellametà del campio-
ne ha totalizzato un punteggio
che denota una propensione di

rischio verso la dipendenza. Si-
gnificativoè il fatto cheun terzo
del campione si dichiara consa-
pevolmente nomofobico: in pra-
tica si «autodenuncia», ammet-
tendo la propria dipendenza. So-
lo un quinto dichiara di fare un
uso corretto del cellulare. La
percentuale dimaschi che utiliz-
za inmaniera corretta lo smart-
phone è superiore a quella delle
femminedi quasi 10punti, quasi
la stessa percentuale per il ri-
schio dipendenza. Si rileva però
un’opposta tendenza e una diffe-
renzamaggiore (16,8%) sul pun-

teggio totalizzato dalle femmi-
ne sulla scala che denota una
nomofobia in atto.

FASTIDIO
Circa il 70% degli intervistati di-
ce di trovarsi a disagio senza
avete un telefonino con sé,men-
tre addirittura l’82% è «infastidi-
to» dall’idea di non poter cerca-
re informazioni sullo smartpho-
ne. A tutte le domande sull’uso
del telefonino si riscontra una
dipendenza tranne che per una,
per la quale il punteggio non su-
pera il 50 per cento: quella ri-

guardante la possibilità di con-
trollare la posta elettronica,
molto probabilmente causato
dal fatto che non è ancora utile
per gli studenti o perché utiliz-
zano altri strumenti elettronici
per scambiarsi file emessaggi.
I risultati, in estrema sintesi, in-
dicano che lo smartphone è di-
ventato ormai di uso comune e
mettono in luce una tendenza,
ossia la crescita del fenomeno e
dell’utilizzo. «La consapevolez-
za del rischio è il primo passo
importante sul quale lavorare,
da soli o attraverso l’aiuto degli

altri. Con alcuni testimoni privi-
legiati, amministratori pubbli-
ci, dirigenti scolastici, responsa-
bili di associazioni e anche in
base ai risultati prodotti dalla ri-
cerca, conveniamo sulla certez-
za che c’è bisogno di una pre-
venzione su questo caso socia-
le», dichiara Francesco Micera,
presidente di CallystoArts, asso-
ciazione culturale composta da
giovani ed avocazionegiovanile
nata in Campania nel 2005, che
si occupa di politiche per i giova-
ni.
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Sondaggio della CallystoArts tra gli alunni della provincia di Napoli sull’utilizzo dello smartphone
oltre il 50 per cento è a rischio dipendenza, il 73 per cento teme di restare con la batteria scarica

ÈClaudioMola il nuovodirigente scolastico
del liceo «NiccolòBraucci» diCaivano, che
subentraallo storico presideGiovanniLa
Montagna (passatoadirigere il liceoDe
Liguori diAcerra), alla guidadell’istituto
perbendieci anni.Obiettivodel nuovo
preside èquellodi ampliare l’offerta
formativaper i circa 1100 studenti con
innovativi progetti anche
all’estero.«“Ricevocon emozione il

testimonedal
presideLa
Montagna, amico e
collegaeccellente -
sottolineaMola -. Il
miopredecessore
ha svolto unottimo
lavoronell’ultimo
decennio, portando
ilBraucci ad essere

unpunto fermoper i giovani studenti del
territorio edel circondario.Dopoquattro
annidi dirigenzanel primociclo (istituto
comprensivo “Ragazzi d’Europa”di
Casalnuovo, ndr), ritornonell’ordinedi
scuolada cui provengocomedocentedi
matematica e fisica, riaprendocosì uno
scrignodi esperienzenonpovero enon
dimenticato. L’intento è quellodimettere in
campo ilmassimo impegnosenza soluzione
di continuità, per incrementare l’offerta
formativa conprogetti curricolari ed
extrascolastici relativi alle variediscipline e
all’alternanza scuola-lavoro eprestando
ascoltoai bisognidella platea scolastica. Il
mioauspicio - aggiungeMola - è che gli
alunni al terminedel loropercorsodi studi
escanodai cancelli del Braucci, chehanno
varcato in questi giorni, arricchiti nelle
conoscenze, disinvolti nelle abilità ematuri
nelle competenze acquisite».

antonioparrella
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Nuovi spazi enuovemodalità di
apprendimento, semprepiùpersonalizzati,
all’istituto comprensivoSocrate-Mallardo
di via FalconeaMarano.Daquest’anno
saranno implementate lemetodologie
didattiche innovative, cheprenderanno
forma innuovi contesti e spazi
contrassegnati da vari colori. Sono tre i
principali ambienti di apprendimento in
cui gli studenti simuoveranno:Odeon,

l’aulabludel
Sapere, dovegli
insegnanti
promuoveranno
l’apprendimento
attraverso le
discipline che
aiutanogli studenti
adanalizzare e
comprendere il

saperedapiùpunti di vista;Officina, l’aula
arancionedel Fare. Inquest’ambiente gli
studenti pianificheranno, progetterannoe
produrranno il proprio lavoro. Specifiche
procedure supportate da strumenti anche
non tecnologici faciliteranno
l’elaborazione e la costruzionedei prodotti
cognitivi omateriali. InfineAgorà, l’aula
verdedellaCittadinanza. Inquesto spazio,
gli allievi imparerannoacomunicare e
lavorare congli altri. Èquesta, secondo la
dirigente scolasticaTeresaFormichella
«unadelle abilità piùpreziose cheun
bambinoo ragazzopossa imparare.
Estenderequesto in tutta la scuola -
aggiunge - rafforza il sensodi
responsabilità sociale degli alunni.Nella
Agorà si imparaa condividere e a
comunicare: si realizza, infatti, unpercorso
chevalorizza lapersonalitàdi ciascunoe
libera il suopotenziale comunicativo».

ferdinandobocchetti
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I giovani
e lo smartphone

Sarei infastidito/a
se non riuscissi
a cercare informazioni
sul mio smartphone 
quando vorrei

Dati in %

81,93

Se fossi a corto
di credito o se avessi
esaurito il mio limite
di giga mensile,
mi prenderebbe il panico

56,20

L’idea di rimanere
a corto di batteria 
nel mio smartphone 
mi spaventerebbe

73,54

Sarei nervoso/a
se non riuscissi
a sapere se qualcuno
mi ha cercato

68,43

Caivano

Mola nuovo preside
del liceo «Braucci»

L’iniziodell’anno scolastico èun fatto che
riguarda solo studenti edocenti?Nonper il
liceoColombodiMariglianodove l’apertura
della scuola èunevento che riguarda l’intera
comunità. Per salutare gli alunni cheda
pochi giorni sono rientrati in aula è stato
infatti organizzatounconvegnoche è in
programmaoggi nell’aula consiliaredel
municipio. Il tema,mancoadirlo, sarà la
collaborazione, l’inclusione e la
partecipazionedella cittadinanzaalla vita
della scuola.Nonèuncaso cheal tavolodei
relatori siederannooltre alla dirigente
scolasticaNicolettaAlbano, anche il sindaco
AntonioCarpino, il parrocodellaCollegiata
SantaMaria delleGrazie, donLino
D’Onofrio, il presidente della ProLoco
AntonioSodanoequello dell’associazione
ConfcommercioMia,Giovanni Leonessa.A
salutare gli alunni anomedella consulta
delle associazioni ci sarà, invece,Giuseppe
LaRocca. L’appuntamento èper le 10di
stamattinae costituiràunmomentoper
ritrovarsi e stabilire le tappedi unpercorso
chedurerà finoagiugno.

carmenfusco
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Il Colombo scopre
la voglia di comunità

Pergarantire lamensa scolastica agli alunni
degli istituti comprensivi PaolodiTarso e
Plinio il Vecchio-Gramsci diBacoli, i
genitori affidano la refezioneadun’azienda
concui stipulareuncontratto.Daparte del
Comune il servizio sarà garantitononprima
di gennaio 2020potendo indire la gara solo
dopoaver ottenuto il parere favorevole al
pianodi riequilibrio di bilancio dal
ministerodell’Economia. L’affidodiretto da
partedelle famiglie è stato già sperimentato
lo scorsoanno, riscuotendoadesione tra gli
allievi. Intanto il comitatodi genitori, nelle
scorse settimane, ha redatto una richiestadi
offertadi cui discutere con i rappresentanti
di classe. L’obiettivo èdi attivare il servizio
di refezione scolastica entro ottobre, dopo
aver stipulato unaconvenzione con
un’aziendadi ristorazione. Si potrà così
assicurare agli allievi il tempoprolungato e
le attività didattichepomeridianepreviste
daiprogrammi.Dal canto suo il Comune,
oltre a ribadire la volontà di assicurare la
mensaper il prossimo triennio, ha
ipotizzatouna sommadi460mila euro, con
uncosto a carico delle famiglie dell’80%.Ci
sarannoagevolazioni economicheper i
nuclei indigenti, riduzioni per il secondoe il
terzo figlio.Manonprimadi gennaioo
febbraio.

patrizia capuano
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Comune senza soldi
c’è la mensa fai-da-te

Bacoli

La Socrate-Mallardo
si colora di nuovo

Marano

Il mondo della scuola

Gli studenti e la paura
di vivere disconnessi

Sarannocirca 200gli studenti che avranno
l’opportunitàdi incontrare i ricercatori e
parteciparead attività presso l’Osservatorio
astronomicodiCapodimonte ed il
dipartimentodi Fisicadella Federico II.
Verranno tutti dall’istituto comprensivodi
Striano«AntonioD’Avino» e
parteciperannoancheai laboratori didattici
che si terrannopresso l’istituto scolastico. È
il risultatodiuna convenzione firmatadal
direttoredel dipartimentodi Fisica,
LeonardoMerola, e dal dirigente scolastico
FortunataSalernodel «D’Avino», chemira
adattivareunacollaborazione con il gruppo
di ricerca inDidattica dellaFisica guidato
dalprofessor ItaloTesta. La collaborazione
prevede comeprima iniziativaunpercorso
di formazione rivolto ai docenti della scuola,
con l’obiettivodi acquisireunametodologia
didattica innovativa chiamata inquirybased
scientific education, e l’implementazione in
auladi varie attività. Il percorsodi
formazione sarà tenutopresso la scuoladai
ricercatori della Federico II e avrà come filo
conduttore l’astronomia, che sarà il
contestonel quale sviluppare le attività
didattiche lungo la verticale che vadalla
scuoladell’infanzia allemedie: l’alternarsi
delle stagioni, le fasi lunari, le eclissi di Sole e
diLuna, il sistemasolare e le stelle.

f.g.
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Studi di astronomia
all’istituto D’Avino

Striano

Marigliano




