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Smartphone: quali costi per un uso eccessivo?
La demonizzazione delle novità, e in particolare delle nuove tecnologie, non porta
lontano. Per esempio, posso ipotizzare un’interessante gamma di opportunità
didattiche con lo smartphone per studenti con DSA. Di Cesare Cornoldi
La demonizzazione delle novità, e in particolare delle nuove
tecnologie, non porta lontano e rischia di fornire un quadro rigido e
dogmatico che non tiene conto della complessità delle situazioni.
Questo vale anche per l’uso dello smartphone le cui implicazioni
devono essere ancora ben studiate. Per esempio, posso ipotizzare
un’interessante gamma di opportunità didattiche per studenti con
DSA, che non sperimentano con lo smartphone lo stesso disagio
motivazionale e cognitivo incontrato con il testo tradizionale.

Il rischio di perdita di contatto sociale significativo
Penso però che con oggettività si debbano anche considerare i costi di un uso eccessivo dello
smartphone, a partire da quello che ci dicono studi condotti con metodologie rigorose. In particolare le
ricerche di Kostadin Kushlev e colleghi (2018) ci aprono una finestra sul rischio di perdita di contatto
sociale significativo. Da un lato, infatti, grazie allo smartphone siamo in contatto costante col mondo,
dall’altro però si perdono le sottigliezze dell’interazione che qualificano il rapporto fra persone che
dovrebbero raggiungere un rapporto di intimità significativo: scambio di sguardi, modulazione della voce,
espressione di sentimenti e di emozioni.
Kushlev ha illustrato questi effetti attraverso situazioni sperimentali molto semplici. Per esempio ha
osservato il bell’esempio di famiglie che vanno coi figli al museo. Se veniva evitato l’uso del telefonino
durante la visita l’esperienza risultava molto più calda e partecipata. In un altro caso Kushlev ha invitato
studenti universitari a recarsi in un punto del campus non facile da identificare. Chi ha usato il navigatore
è in effetti arrivato prima, ma, una volta arrivato, si è sentito un estraneo. Chi invece ha cercato di arrivarci
aiutandosi con una mappetta e con la guida di persone incontrate lungo la strada si sentiva partecipe
dell’ambiente.

Come ridurre l’impatto dell’uso eccessivo dello smartphone
Dal punto di vista didattico si possono fare tante cose per ridurre l’impatto di un uso eccessivo dello
smartphone. Il primo consiglio di Kushlev, soprattutto rivolto a classi di studenti adolescenti che ne fanno
largo uso, è quello di invitarli a registrare qual è la quantità di tempo in cui si connettono.
Potrebbero essere essi stessi sorpresi e un poco preoccupati nello scoprire che sono ormai diventati
prigionieri dello smartphone.
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