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Editoriale

Crisi e intelligenza connettiva
di Luigi A. Macrì
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività
nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e
le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato.
Albert Einstein

Ogni momento di crisi, come affermava il grande Einstein, è un’opportunità di crescita e di miglioramento.
Leggendo eventi e riflessioni di grandi personaggi del passato possiamo imparare ad utilizzare questi momenti
di crisi nel modo migliorare traendone linfa vitale.
Derrick De Kerckhove, considerato l’erede intellettuale di Marshall McLuhan, colui che nel 1968 aveva
prefigurato il “villaggio globale”, era in forte crisi all’inizio degli anni settanta, nella Coach House, la sede del
Centre for Culture Tecnology all’Università di Toronto diretto da McLuhan. Derrick era in crisi ed aveva
deciso di lasciare l’Università perché la tesi che doveva sviluppare per il suo dottorato di ricerca non lo
interessava più di tanto. Ma si rendeva conto che non completandola avrebbe perso il lavoro all’università.
McLuhan, dopo avergli chiesto quale fosse l’argomento della tesi, che era La decadenza dell’arte tragica nella
letteratura francese del XVIII secolo, gli disse che non procedeva perché pensava che la tragedia fosse “una
forma d’arte”. Davanti alla perplessità di De Kerckhove, McLuhan spiegò che la tragedia “è un “quid”, una
“quest for identity”, una strategia inventata dai greci per superare la crisi di identità dovuta all’introduzione
dell’alfabeto che aveva distrutto la cultura tradizionale”. Questa indicazione permise a De Kerckhove di vedere
la sua tesi da una prospettiva diversa che gli permise, dopo pochi mesi, di conseguire il suo dottorato. Nella
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Generazioni a Confronto

Nonni e nipoti: Il web e i valori al tempo dell'emergenza Covid-19
di Claudia Ambrosio
Abstract
L’emergenza sanitaria da Covid-19 costringe l’umanità a rivedere le proprie abitudini, ma anche questa esperienza
drammatica può rappresentare un’opportunità di crescita soprattutto per le nuove generazioni grazie al confronto con
la generazione dei nostri nonni che può aiutare anche ad un uso più etico e consapevole delle nuove tecnologie.

dell’immenso tempo passato a casa poiché grazie a
questo scambio tra valori, il giovane può ricavare
importanti insegnamenti per la sua crescita.
Oggi, i nonni, gli anziani sono ritenuti i soggetti più
“vulnerabili” poiché il coronavirus sembra non avere
né pietà, né rispetto per loro; la maggior parte dei
decessi, purtroppo, si registra tra gli over settantenni,
spesso anche a causa della vigenza di altre patologie
e così il virus sta procurando alla nostra generazione
anche il danno di privarci della generazione più eroica
e longeva.
Quella dei nostri nonni è, infatti, una generazione
tutt’altro che debole e vulnerabile, è la generazione
che ha conosciuto guerre, carestie, terremoti, epidemie,
dittature, ma è anche quella che si è temprata sulla

L’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del
Coronavirus ha imposto a chiunque di rivisitare i
propri comportamenti giornalieri: il tempo passato
come dei reclusi all’interno delle case ha portato, di
certo, a un ripensamento nella vita e nelle abitudini di
ognuno di noi, restituendoci una dimensione e dei ritmi
più “umani” impensabili prima.
Tale situazione ha coinvolto prepotentemente la vita
all’interno dei contesti familiari dove la chiusura delle
scuole e la possibilità per i genitori di lavorare da
casa in smart working ha restituito tempo al dialogo
genitori/figli, e, nei casi in cui si ha la fortuna di avere
un anziano in casa, a quello fra nonni e nipoti.
Questo deve di certo ritenersi uno dei “vantaggi”
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Dalle Scuole

Technoclil-Discovering Plants
di Ippolita Gallo

Abstract

I bambini della Scuola Primaria apprendono in modo olistico e maturano consapevolezza circa i contenuti declinati in
classe solo se mediati dall’esperienza diretta e dal coinvolgimento emotivo.

contenuti declinati in lingua inglese.
Il modulo didattico CLIL attivato nella classe 4 A ha
così consentito:
❖
l’integrazione di tutte le 4 C del CLIL ( Content,
Communication, Cognition, Culture) in ogni fase del
percorso;
❖
strategie adeguate di supporto all’apprendimento
( scaffolding) e alla produzione;
❖
attività (tasks), atte allo sviluppo
della
metacognizione;
❖
OUTPUT comprensibile e ricco, che ha
permesso l’acquisizione di competenze legate alle
discipline coinvolte e di competenze sociali e civiche
(Cittadinanza e Costituzione).
Il project work è stato presentato all’evento OPEN DAY
del 12 Gennaio 2019.

Durante l’anno scolastico 2018/2019, le docenti di
Inglese e di Scienze della classe 4A Villaggio Scolastico
del Primo Circolo Didattico di Castrovillari (CS) hanno
attivato un Laboratorio CLIL, per l’insegnamento
in lingua straniera di una disciplina non linguistica
(scienze) secondo la metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning).
La messa in atto dell’approccio metodologico CLIL
ha rappresentato un momento formativo laboratoriale
improntato sulla didattica Costruttivista e l’innovazione
Tecnologica in ottemperanza a quanto previsto dal
Piano Nazionale Scuola Digitale.
E’ stato attivato un percorso incentrato su situazioni
comunicative reali, volte a far acquisire conoscenze e a
costruire competenze sulla base degli input forniti dalla
disciplina curricolare: le Scienze.
Durante tutto il percorso educativo-didattico si è fatto
inoltre ricorso a risorse online al fine di creare una
classe virtuale sulla piattaforma WESCHOOL, un
ambiente di facile fruizione da parte degli alunni e
contesto di interazione strutturato.

Ippolita Gallo
Docente curriculare specialista Lingua Inglese
Componente Equipe Formativa Territoriale
(PNSD Calabria)
Giuseppina Giangrande
Docente curricolare Scienze e Matematica

La docente di Lingua Inglese, nelle lezioni in presenza,
ha consentito agli alunni di utilizzare i devices
tecnologici personali, promuovendo così la pratica del
BYOD/BYOT per fruire di CDD (Contenuti Didattici
Digitali).
La disciplina Scienze è stata articolata in attività
esperienziali concrete supportate da elementi visivi
online ed offline e da un linguaggio pertinente ai
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Etwinning e uso delle tecnologie
di Valentina Fera
Abstract

Gli studenti sono stati guidati in un processo di co-crezione
contemporaneamente i codici dei vari linguaggi.

L’Istituto d’Istruzione Superiore Enzo Ferrari,
riconosciuto eTwinning School dall’unità Europea
eTwinning, fa parte di quelle scuole considerate
pioniere e leader nella pratica digitale, pratica di
eSafety, processi pedagogici innovativi, promozione
dello sviluppo professionale degli insegnanti e
promozione
di
pratiche
collaborative
di
apprendimento. Il Ferrari vede un gruppo nutrito di
eTwinners ed ha ricevuto diversi riconoscimenti
nazionali ed europei per i progetti collaborativi svolti
con altre scuole europee che si realizzano attraverso
questa piattaforma informatica che coinvolge docenti,
studenti, genitori, dirigenti scolastici e personale
scolastico.
Nel momento in cui si prende parte ad un gemellaggio
elettronico, la piattaforma apre uno spazio virtuale
chiamato Twinspace all’interno del quale docenti e
studenti lavorano alle varie fasi del progetto grazie ad
una didattica più attuale, innovativa, vicina ai bisogni
degli studenti.
Tra i progetti che hanno ricevuto recentemente un
certificato di qualità, il progetto Good Practices of
Democracy è stato premiato a ottobre 2019 sia a
livello nazionale che europeo per aver coinvolto
diversi paesi, in attività di riflessione e scambio sul
tema della democrazia. Il percorso, modulato per due
indirizzi di studio, si è articolato in diverse fasi:
presentazioni, interviste, produzione di un logo,
mostra fotografica e canzone attivando gli studenti
nella ricerca, attraverso frequenti compiti di realtà,
trasformandoli in fotografi e creativi […].
L’uso della tecnologia è stata di grande importanza
per l’insegnamento e l’apprendimento attraverso le
varie funzioni che offre la piattaforma ed ha avuto un
impatto fondamentale per la buona riuscita del
gemellaggio elettronico con Romania, Serbia e
Turchia.
Lo scambio tra partner, oltre ad essere avvenuto sul
diario di bordo del progetto, si è svolto anche

e ri-costruzione creativa della conoscenza sfruttando

attraverso le Google Apps For Education per esempio
Google Drive per lo scambio di documenti tra partner,
Google Moduli per realizzare sondaggi online come
la scelta del logo di progetto o ancora l’app Google
Jamboard basata su Google Cloud, una lavagna
bianca virtuale sulla quale gli studenti possono
lasciare in tempo reale le loro considerazioni,
disegnare o scrivere a mano libera e comunicare con i
compagni dai propri tablet o da un browser web
garantendo la possibilità di strutturare meglio i
momenti collaborativi e di condivisione e agevolando
i lavori di gruppo. Oltre a software per la realizzazione
di semplici video o programmi di grafica per realizzare
un logo o uno slogan, si è utilizzato YouTube come
archivio di video realizzati a scuola (i video possono
essere caricati sulla piattaforma tramite questo canale)
ma anche per far visionare sulla LIM materiali
multimediali ed interattivi di approfondimento/
integrazione rispetto a quelli tradizionali.
La didattica digitale ci fornisce una serie di strumenti
per svolgere task semplici in modo creativo. Uno
degli strumenti che sono stati utilizzati per la
presentazione degli studenti alle scuole partner è il
Padlet, una webapp per PC, tablet e smartphone
utilizzabile dopo una semplice registrazione che si
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Abstract

La digitalizzazione della società ha creato imponenti fratture intergenerazionali in termini di inculturazione, anche a
causa della trasformazione dei sistemi di trasmissione della conoscenza. Il sapere è oggi un bene che circola liberamente
sul web e chiunque può appropriarsene, modificandolo e creando nuovi contenuti. La conversione dell’informazione
in formato digitale è il centro di una rivoluzione della società, che vede crescere in maniera esponenziale i big data e
le problematiche che ne derivano in termini di trasmissione dei flussi, conservazione, sicurezza e veridicità. Da questi
dati dipende l’intera vita sociale, economica e politica dei Paesi informatizzati, costituendo una backbone in grado di
reggere a crisi economiche, catastrofi naturali o epidemiologiche.

ICT nella società digitale
Il termine ICT è l’acronimo di Information and
Communication Technologies, il termine con il quale
si identifica l’insieme delle tecnologie che consentono
il trattamento e lo scambio delle informazioni testuali,
visive, sonore, in formato digitale. La rete consente
di connettere sistemi dislocati in tutto il mondo,
garantendo un flusso di informazioni in costante
aggiornamento, disponibile per ciascun individuo
dotato di connessione, affinché possa lavorare,
giocare, apprendere o creare. Questa realtà digitale
che è entrata a far parte della quotidianità di milioni
di utenti, affianca realtà effettiva, ed e-commerce,
social network, cloud computing, blockchain, sistemi
di riconoscimento biometrico e così via, hanno
trasformato in modo irreversibile molti settori della
società, fra i quali lo stesso mercato del lavoro. Il World
Economic Forum, aggiorna l’elenco delle professioni
del futuro, fornendo delle previsioni in merito a cosa
scomparirà nei prossimi anni a causa della progressiva
digitalizzazione dei settori lavorativi. Le competenze
del 21° secolo sono oggetto di studio e riflessione,
oltre che dallo stesso mercato dell’occupazione,
anche educativi. Soft skills, competenze relazionali,
creatività, conoscenze tecniche, spirito di iniziativa
e capacità di risolvere problemi, sono solo alcuni dei
requisiti più richiesti dalle nuove professioni È evidente
che le necessità che emergono, in tema di formazione
e professionalizzazione sono molto diverse rispetto
a quelle del passato, e questo impone di ripensare il
modo stesso di fare formazione, già a partire dai primi
anni della scuola dell’obbligo.
A livello istituzionale, l’Agenzia per l’Italia Digitale
definisce “competenza digitale” quella “capacità di
saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico
le tecnologie della società dell’informazione per il
lavoro, il tempo libero e la comunicazione” e la pone
fra le competenze necessarie e indispensabili per poter

accedere al mercato del lavoro.
Il Digital Competence Framework 2.0 identifica,
infine, le componenti principali delle competenze
digitali in 5 aree che possono essere così sintetizzate:
1.
Informazione e data literacy
2.
Comunicazione e collaborazione
3.
Creazione di contenuti digitali
4.
Sicurezza
5.
Problem solving
Nonostante il livello di digitalizzazione globale sia in
costante aumento, l’Italia occupa soltanto il 24° posto
fra i 28 Stati membri dell’Ue, in base all’indice DESI
2019 (Indice di digitalizzazione dell’economia e della
società) su aree di valutazione come connettività (19°
posto in Europa), capitale umano (26° posto), uso
dei servizi internet (al di sotto della media europea),
integrazione delle tecnologie digitali da parte delle
imprese (26° posto). Infine, sui servizi pubblici digitali
il nostro Paese si colloca al 19° posto. Il quadro che
viene fuori con questi dati è quello di un Paese in cui
solo il 44% degli individui tra i 16 e i 74 anni possiede
competenze digitali di base, contro una media del 57%
in Europa. I laureati italiani con una specializzazione
nelle ICT sono solo l’1%. Tra le donne che lavorano,
solo l’1% è specializzato in ICT.
ICT a scuola
Nella “Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio” del dicembre 2006 e del maggio 2018, si
persegue la finalità di “innalzare e migliorare il livello
delle competenze digitali in tutte le fasi dell’istruzione
e della formazione per tutti i segmenti della
popolazione”. Alle Raccomandazioni europee, così
come alla crescita della digitalizzazione dell’economia,
la scuola ha risposto con innovazioni di grande rilievo
distribuite però in maniera non uniforme, anche a
causa delle forti differenze in termini di connettività
fra le diverse aree del Paese. Di fatto non si può ancora
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Didattica e tecnologie

Cittadinanza più che digitale
di Teresa Riccio
La comunicazione elettrica non sarà mai un sostituto del viso di qualcuno che con la propria anima incoraggia un’altra persona ad
essere coraggiosa e onesta. (Charles Dickens)

Abstract

La comunicazione didattica viene identificata con gli strumenti tradizionali, cioè solo con la lettura del libro di testo.
Invece oggi l’ insegnante deve conoscere le caratteristiche di chi riceve le informazioni e gli strumenti didattici che si
utilizzano e messi a disposizione dalla tecnologia. Con l’uso corretto delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della
Comunicazione) si può creare una comunità di apprendimento e di ricerca in cui si impara insieme e si costruisce insieme
la conoscenza favorendo la maturazione cognitiva ed affettiva dell’ adolescente. La didattica a distanza ultimamente
ci ha permesso di sperimentare un modo diverso di fare scuola Poiché l’ apprendimento è un processo abbastanza
complesso, si deve intravedere la possibilità di poter lavorare in modo ibrido, specialmente con gli alunni in difficoltà
di apprendimento. La vita sociale influenzata dalla pandemia, che obbliga al distanziamento, rende virtuale ogni
forma espressiva. Che ne sarà dei rapporti umani se oggi non è più necessario uscire di casa e con un clic possiamo
collegarci con il mondo più lontano, e la realtà vicina ci diviene addirittura inesistente? Il problema è che “L’ uomo
corre il rischio di diventare ad una dimensione” come scriveva Herbert Marcuse. La solitudine aumenta, pensiamo di
conoscere il mondo mentre in realtà nemmeno lo abitiamo: non si deve perdere di vista l‘importanza dei rapporti umani.

«Il sistema tradizionale di educazione - con la scuola,
i diplomi, gli esami e le promozioni - sta chiaramente
giungendo al termine» ha affermato Zygmunt Bauman
«e l'unica risposta è passare seriamente all'idea di una
formazione costante per tutto l'arco della vita». Quindi
«l’insegnante deve assumere un nuovo ruolo, aiutando
i propri discenti a gestire la complessità informativa,
tipica della postmodernità». Il docente deve far luce e
deve fornire agli studenti gli strumenti cognitivi utili ad
orientarsi e a riconoscere la validità delle informazioni.
Oggi più che mai la scuola è chiamata a dare delle
risposte a quella società che lo studioso ha definito
con una bella metafora modernità liquida dove ogni
sicurezza vacilla e i vecchi modi di agire e di essere
non sono più efficaci.
Siamo pronti alle nuove sfide del digitale? Fino ad
ora la nostra società era basata sul sistema lineare
letto-scrittura, ora ci troviamo difronte ad una società
multimediale del multitasking, del consumo, delle
continue distrazioni ecc..
Il successo nel mondo del lavoro è una questione di
soft skill, ovvero di competenze trasversali: problem
solving, team working, continuamente si impara e
si disimpara, specialmente in quegli ambiti dove
l’innovazione è continua.
La scuola deve coniugare le competenze informatiche
e investire anche nelle human skill, empatia, relazionalità, capacità di applicare soluzioni personali.

La progettazione delle lezioni con i mezzi tecnologici
non è qualcosa di unidirezionale, noi docenti abbiamo
la responsabilità di garantire che l’uso delle tecnologie
sia fondato su teorie e pratiche pedago- giche valide.
La lezione di Don Lorenzo Milani, il suo fare scuola risulta un efficace punto di riferimento: Bisogna
avere le idee chiare in fatto di problemi sociali e
politici, non bisogna essere interclassisti ma schierati,
bisogna avere l’ansia di elevare il povero ad un livello
superiore...
Dunque avvicinarsi al tema della cittadinanza digitale
significa vivere l’ esperienza educativa come un
continuo percorso di sperimentazione e di crescita.
Lo sviluppo tecnologico procede a ritmi sostenuti ed è
integrato nella realtà economico-sociale nella quale ci
muoviamo e che influenza le azioni le comunicazioni
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Ricerca e Innovazione

Computer quantistici: una nuova era informatica
di Claudio Meringolo
Abstract

I computer quantistici sfruttano alcuni dei fenomeni più straordinari della fisica moderna e della meccanica quantistica
per offrire enormi balzi in avanti nella potenza di elaborazione. Le future macchine quantistiche, infatti, promettono di
superare anche i più potenti supercomputer di oggi e quelli di domani. La loro potenzialità sta nello sfruttare alcune
delle leggi più strane e meno intuitive della meccanica quantistica, ma devono fare ancora i conti con problematiche di
ordine pratico.

Il trasferimento delle informazioni nei computer
classici avviene tramite una sequenza ordinata di bit,
ossia un flusso di impulsi elettrici oppure ottici che
rappresentano degli “1” o degli “0”. Tutta l’informazione
elettronica, dai nostri messaggi whatsapp ed e-mail alle
pagine internet ai video di YouTube, è essenzialmente
composta da lunghe stringhe di queste due cifre binarie.
Il bit è essenzialmente l'unità di misura del contenuto
d'informazione di un messaggio.
I computer quantistici invece, per trasferire
l’informazione usano i qubit. Un qubit (contrazione
di “quantum bit”) rappresenta l’equivalente del bit
quantistico, ovvero l'unità di informazione quantistica,
ed è in genere costituito da una particella subatomica
come ad esempio un elettrone o un fotone. Generare
e gestire qubit non è semplice, e questa è diventata
una sfida scientifica e ingegneristica degli ultimi anni
nel campo della ricerca informatica. Ad esempio,
per manipolare questi quanti di informazione, alcune
aziende come IBM o Google utilizzano circuiti
superconduttori raffreddati a temperature più fredde
dello spazio profondo, pochi gradi sopra lo zero
assoluto. Altri intrappolano i singoli atomi nei campi
elettromagnetici su un chip di silicio posto in camere
a vuoto ultra-spinto. In entrambi i casi, l'obiettivo è
isolare i qubit in uno stato quantistico controllato,
e questo richiede competenze all’avanguardia di
ingegneria elettronica e fisica quantistica.
Essendo delle particelle che non sottostanno alle
regole della fisica classica, bensì a quelle della
meccanica quantistica, i qubit hanno alcune
proprietà alquanto bizzarre. Ad esempio, un qubit
può rappresentare contemporaneamente numerose
possibili combinazioni di “1” e “0”. Questa capacità
di trovarsi contemporaneamente in più stati si chiama
“sovrapposizione di stati”, ed è una proprietà che ci può
apparire strana e lontana da quello che è il nostro senso
comune, ma invece è considerata normale nell’ambito
della meccanica quantistica. Per mettere i qubit in

sovrapposizione, i ricercatori li manipolano usando laser
ad alta precisione e strumenti ad altissima tecnologia.
Grazie a questo fenomeno controintuitivo, un computer
quantistico con diversi qubit in sovrapposizione può
“saltare” contemporaneamente su di un vasto numero
di potenziali risultati. Matematicamente, quello che
meglio descrive la realtà fisica di un qubit, è una
funzione d’onda che ci dà solo la probabilità di trovare
il qubit in uno stato quantistico oppure in un altro, ma
non la certezza. Il risultato finale di un calcolo, e quindi
la certezza, emerge solo una volta misurati i qubit,
il che fa immediatamente “collassare” il loro stato
quantistico sul valore “1” oppure “0”. È solo in questo
istante che il qubit assume il suo valore definitivo e lo
possiamo misurare.
Ma non è tutto. I ricercatori possono anche generare
dei qubit gemelli, ossia delle coppie di qubit che
sono "legati", il che significa che i due membri di
una coppia esistono in un singolo stato quantistico.
Una conseguenza fondamentale di tutto ciò è il fatto
che cambiare lo stato di uno dei qubit cambierà
istantaneamente lo stato dell'altro in modo prevedibile,
e questo succede anche se le due particelle sono separate
da distanze molto elevate. Questa proprietà i fisici la
chiamano entanglement. Nessuno sa davvero come e
perché funzioni l'entanglement. Inoltre questa proprietà
sembrerebbe violare alcuni principi che stanno alla
base della fisica, come ad esempio il limite superiore
per quanto riguarda la velocità di propagazione di un
segnale da una particella a quella gemella, dato che
il segnale si propagherebbe in maniera istantanea
e quindi con velocità infinita. Questo fenomeno
sconcertò persino Albert Einstein, che lo descrisse
notoriamente come una "azione spettrale a distanza".
Tuttavia, l’entanglement è la chiave della potenza dei
computer quantistici. In un computer convenzionale,
infatti, il raddoppio del numero di bit raddoppia la sua
potenza di elaborazione, ossia diciamo che la potenza
aumenta con una legge lineare rispetto al numero di
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Dipendenze dalla Rete

Dipendenza dai mezzi tecnologici e come difenderci
di Giovanna Brutto
Abstract
La tecnologia e il virtuale attualmente rappresentano un vero e proprio "mondo", un ambiente da abitare,
un'estensione della mente umana. Il mondo virtuale si intreccia con il mondo reale creando delle vere e proprie
ristrutturazioni cognitive, emotive e relazionali. Si ridisegna il mondo, si ridefinisce il concetto di distanza e la
nozione di tempo consente nuove forme di incontro e di socializzazione. In cosa consiste la dipendenza da
Internet o (I.A.D.) e soprattutto quali sono i consigli per i genitori per trovare un punto di incontro tra i loro figli
e queste nuove tecnologie pervasive? Come sostiene Galimberti (1999) si può scegliere di vivere o di rimanere
in disparte rispetto alla tecnologia, ma la scelta è obbligata dal momento che non si e più di fronte ad un mezzo,
ma a un vero e proprio mondo.

Nel 2018, secondo la ricerca americana del Pew
Research Center, si mette in evidenza che la quantità
di tempo trascorso on line è una costante preoccupazione
non solo dei genitori, ma degli adolescenti stessi.
Infatti il 54% degli adolescenti statunitensi sostiene di
trascorrere un tempo eccessivo sul proprio smartphone,
un ragazzo tredicenne-diciassettenne su due è
preoccupato che il proprio screen time sia smisurato
ed oltre la metà degli intervistati afferma di prendere
provvedimenti per limitare l’utilizzo del proprio
device, anche attraverso apposite tecnologie.
Analizzando l’età dei minori oggetto della consulenza,
in base ai dati del Report di Telefono azzurro si nota
come il bisogno di aiuto connesso alle problematiche
di Internet sia parimenti presente nei pre-adolescenti e
negli adolescenti, mentre il restante 10,9% fa
riferimento ai bambini al di sotto dei 10 anni.

Inoltre, i minori oggetto della consulenza sono
prevalentemente di genere femminile, con una
percentuale pari al 65,50% rispetto a quella del
36,50% indicante il genere maschile.
I disturbi legati ad un uso patologico della rete, sono
assimilabili all’uso di sostanze psicotrope poiché
creano forme di vera e propria dipendenza. (DSMV
ossia il manuale diagnostico e statistico dei disturbi
mentali).
Si può parlare di dipendenza, in particolare quando la
maggior parte del tempo e delle energie vengono
spesi nell’utilizzo della rete, creando in tal modo
menomazioni forti e disfunzionali nelle principali e
fondamentali aree esistenziali, come quella personale,
relazionale, scolastica, familiare, affettiva. L’Internet
Addiction Disorder (I.A.D.) presenta le seguenti
caratteristiche (assimilabili alle classiche dipendenze
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Il Gaming patologico
di Rosa Suppa
Abstract
L’industria dei videogiochi, forte della dilagante domanda da parte dei consumatori, è sempre più sofisticata e
i giochi sono progettati, programmati e costruiti con grande attenzione. L’offerta è sempre più ampia e curata e
favorisce un coinvolgimento totale dei giocatori, ma il confine tra il coinvolgimento e l’abuso di videogiochi è
labile e sottile, basta pochissimo per trovarsi sulla soglia della dipendenza. Gli adulti e gli educatori devono
imparare a leggere i segni, ascoltare le richieste non esplicitate e accogliere le istanze di aiuto dei giovani.
Hanno la responsabilità di camminare insieme a loro lungo la strada della vita per aiutarli ad affrontare le
“avversità dell’incontro e dello scontro”, devono essere rete di protezione che non si ripiega su se stessa, ma si
apre ad altri supporti, anche quelli specialistici e professionalmente qualificati.

Gran parte degli adolescenti, amano trascorrere il loro
tempo esercitando attività di gioco on line e off-line,
secondi, minuti, ore, lunghi periodi in full immersion
dentro uno schermo di un pc o altro dispositivo
tecnologico.
L’industria dei videogiochi, forte della dilagante
domanda da parte dei consumatori, è sempre più
sofisticata e i giochi sono progettati, programmati e
costruiti con grande attenzione, da composite equipe
di professionisti che prevedono anche la figura dello
psicologo.
L’obiettivo è la creazione di un prodotto capace di
investire contemporaneamente tutte le facoltà
percettive del giocatore, annullando ogni possibilità
di rifiuto o di sospensione del gioco.
L’offerta è sempre più ampia e curatissima: le
atmosfere realistiche, i contenuti strutturati e persino

le colonne sonore d’autore, consentono all’utente di
effettuare una esperienza unica e straordinaria.
Un coinvolgimento totale dei giocatori che alterna
momenti di consapevolezza e dunque di controllo
del gioco ad altri in cui è il gioco a trascinare gli
utenti, le maratone effettuate on-line, che comportano
un impegno cognitivo di molte ore per arrivare alla
fine del viaggio virtuale, ne sono un esempio eclatante.
Il confine tra il coinvolgimento e l’abuso di
videogiochi è labile e sottile, basta pochissimo per
trovarsi sulla soglia della dipendenza.
Il disturbo da gioco su Internet
La dipendenza patologica da videogiochi è stata
inclusa nella più recente versione del DSM-5 nella
“Section 3”1 , dedicata alle condizioni che necessitano
di ulteriori studi ed approfondimenti e comprende la
dipendenza da videogiochi sia online che off-line.
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Il laboratorio di robotica: un nuovo modello didattico per coniugare
cultura scientifica e tradizione umanistica
di Caterina Calabrese e Loredana Anania
Abstract

La convergenza delle “due culture”, verso un “nuovo umanesimo delle macchine” mediante la robotica, potentissimo
strumento per studiare e comprendere l’universo.

La robotica è una Scienza emergente, che sta
modificando il nostro modo di fare scienza. Essa
nasce dalla fusione di molte discipline tradizionali,
appartenenti sia al campo delle scienze naturali che
umane: è una Gestalt dove il risultato non è la semplice
somma delle parti che lo compongono ma le singole
discipline che si fondono nella robotica vengono
modificate prendendo nuovi spunti e nuove prospettive.
Essa è un potentissimo strumento per studiare e
comprendere meglio l’universo che ci circonda e, nello
stesso tempo, proprio la robotica potrà condurre ad
una convergenza delle “due culture”, verso quello che
molti chiamano un nuovo umanesimo delle macchine.
Sono state queste le premesse che ci hanno portato a
realizzare un laboratorio di robotica nel nostro Liceo
Scientifico G. Berto di Vibo Valentia e a distanza di
qualche anno ne stiamo apprezzando i risultati.
Il laboratorio è stato realizzato nel 2010 grazie ai fondi
POR e abbiamo puntato molto sulla certificazione delle
competenze in genere e in particolare su quest’ultimo
tipo di pratiche tanto da avere inserito già nel piano
integrato PON per gli aa.ss. 2010/2011 – 2011/2012
un modulo dal titolo Scienza ed Automazione che ha
utilizzato in pieno questo laboratorio. Le prime 19
certificazioni di competenze robotiche CETOP sono
state rilasciate a fine maggio 2011. Il Liceo Berto,
infatti, oltre ad essere test center AICA per l’ECDL, è
anche sede di formazione e sede esami certificazione
CETOP riconosciuto dall’Assofluid Milano per il
rilascio della certificazione di competenze robotiche
industriali in elettropneumatica.
La nostra valutazione sulle ricadute immediate e a
lungo termine delle attività del Laboratorio di Robotica
evidenzia che è possibile far fruire contenuti didattici e
culturali di altissimo profilo che implementano, anche
in modo inconsapevole, quel bagaglio culturale di
cui i nostri discenti devono essere forniti. Inoltre, dal
momento che le attività che si possono portare avanti

attraverso questo laboratorio sono tutte quelle che
permettono di “pensare con le mani” e quindi riescono
a far esprimere ed a far emergere “valori” che in un
percorso didattico più tradizionale non si potenziano,
il laboratorio di robotica si è rivelato anche un valore
aggiunto nel recupero della dispersione scolastica.
Dalla nostra esperienza è stato possibile rilevare come
studiare e applicare la robotica non è importante
soltanto per imparare a costruire o a usare i robot,
ma anche per imparare un metodo di ragionamento e
sperimentazione del mondo. Infatti,
•
la Robotica raccoglie tutte le competenze
necessarie alla costruzione di macchine (meccanica,
elettrotecnica, elettronica), di computer, di programmi,
di sistemi di comunicazione, di reti;
•
il profilo particolare di questa nuova
scienza
promuove
le
attitudini
creative
negli studenti, nonché la loro capacità di
comunicazione, cooperazione e lavoro di gruppo;
•
lo studio e l'applicazione della Robotica,
favoriscono negli studenti un atteggiamento di interesse
e di apertura anche verso le tradizionali discipline di
base (p. es. matematica, fisica, disegno tecnico, etc.).
Sono stati introdotti nel nostro curricolo moduli
applicativi interdisciplinari, sfruttando attivamente le
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Il Makey Makey
di Antonietta D’Oria
Abstract

Sempre più conosciuti e usati nella didattica, i robot per la robotica educativa e creativa a scuola diventano un vero
strumento di apprendimento. Il Makey Makey è uno di quelli che incuriosisce di più. Simpaticamente riconosciuto
come il robottino che fa suonare le banane, in realtà offre molto di più per la didattica proprio per la sua versatilità e
possibilità di collegarsi a software per fare coding, come Scratch.

Con il Makey Makey l’apprendimento, la curiosità, la
motivazione e l'interesse crescono. Imparare diventa
facile, come anche organizzarsi coi compagni per
fare gioco di squadra. Proprio per le sue funzioni,
il Makey Makey crea un vero circuito in cui più
studenti, in cerchio, possono condividere lo stesso
lavoro (mano nella mano). La grande motivazione
spingerà l’alunno a inventare, creare, progettare,
completare la sua opera. Con il Makey Makey si può
anche fare coding, se associato a programmi come
Scratch sviluppa il pensiero computazionale, quel
processo cognitivo attraverso il quale si raggiunge la
soluzione pianificando strategie e superando ostacoli.
Il Makey Makey può essere usato nella scuola
primaria, ma non solo. È adatto anche alla scuola
secondaria di primo e secondo grado, dove può
diventare veramente fonte di grande creatività.
È un robottino molto versatile che può essere inserito
in ogni contesto, ambito e disciplina.
Tutti i robottini inseriti nella didattica necessitano
di essere contestualizzati per una vera efficacia
educativa. Sono strumenti che non devono modificare
obiettivi, ma cambiare le strategie per arrivarci. Deve
essere proprio l’allievo a progettare il suo percorso,
a pianificare la sua strategia, a cercare la soluzione
al suo problema (problem solving) e, quindi, ad
acquisire quelle competenze che gli serviranno per
il resto della sua vita. Ovviamente avrà bisogno di
essere accompagnato da una guida che lo supporti.
Potrebbe essere un suo compagno in un processo di
peer education o di peer to peer, il suo insegnante o
un educatore. Il Makey Makey è perfetto anche per
percorsi sulla inclusività. Tanti docenti hanno creato
dei veri capolavori in merito.
È una piccola scheda Arduino con cavetti colorati e
un cavo USB necessario al collegamento con il PC.
Imita una tastiera e un mouse, sostituendoli. Si pensi,
quindi, a chi non ha la possibilità, anche fisica, di

utilizzarli.
Controlla qualsiasi programma informatico usando
oggetti comuni come ad esempio cibo, acqua,
plastilina ecc., purché siano conduttori di energia.
Sono proprio questi oggetti a trasformarsi in tastiere.
È questo il motivo per cui suonano le banane, perché
toccando il cibo collegato alla scheda Arduino che è
collegata al PC e che ha aperto i software dedicati, il
cibo suona.
Con l’ausilio del programma per fare coding Scratch
(molto simile nella struttura alle lezioni tecnologiche
della piattaforma ministeriale Programmailfuturo),
Makey Makey diventa utile anche per percorsi di
coding a più livelli e per diverse fasce d’età.
Insegnanti si sono cimentati nella creazione di piccoli
teatrini con l’aggiunta di creatività, fantasia, riciclo,
storytelling e competenze tecnologiche.
Altri hanno costruito percorsi per ragazzi in difficoltà.
Altri ancora hanno creato attività legate alle emozioni,
come si può visualizzare in questo breve video.
https://www.youtube.com/watch?v=qcVNaGD1SK8
Problem solving, pensiero computazionale, serious
game, learning by doing: tutto in un unico strumento,
pronto a spendersi nella didattica quotidiana di
ogni docente che abbia voglia di mettersi in gioco e
imparare insieme ai suoi ragazzi.
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di Rita Tulelli e Gennaro Cacia
Abstract
Ius & Téchne, il connubio che si è voluto ottenere con il gioco di parole tra due termini di altrettante lingue diverse,
rispettivamente latina e greca, non è casuale, infatti ben si sposa con quello che può sembrare contrastante, ovvero la
relazione fra diritto e perizia nell’uso delle specificità proprie della tecnologia, questi due idiomi però sono il comune
denominatore della cultura moderna, a dimostrazione del fatto che tutto, tramite la “ratio”, può, e a volte deve, essere
interconnesso per fini più aulici.

Il principio per cui ignorantia iuris non excusat, va
inteso in senso biunivoco in quanto l’autorità che
emana una legge, se deve pretenderne la conoscenza,
ha il dovere di darle la massima pubblicità. Da questo,
a seguito di conflitti civili, la stesura scritta delle
norme. Il primo a scriverle, in Europa, fu Zaleuco
di Locri Epizefiri. A Roma, poco dopo l’istituzione
della Repubblica (510 a.C.) la plebe intese sottrarre la
giurisprudenza alla tradizione orale dei patrizi, spesso
dubbia, pretendendo la scrittura delle Dieci, poi Dodici
Tavole, incise nel bronzo e affisse alla pubblica lettura.
Citiamo qui, uno per tutti, un esempio che ci riguarda
da vicino. Nel 186 a.C., dopo uno scandalo accaduto
a Roma, il senato vietò i culti orgiastici di Bacco in
tutta Italia. Lo narra Tito Livio, ma la sola copia del
Senatusconsultum integrale è venuta alla luce, nel
1640, a Tiriolo, ma ora si trova a Vienna. Nella Tabola
è scritto esplicitamente che deve restare affissa per tre
“nundinae”, quindi per almeno un mese, e dove tutti
possano venirne a conoscenza.
A ben vedere, e come si legge in alcuni studi, la tavolet
ta bronzea sembra stampata per essere distribuita in
tutto il territorio italico, con l’aggiunta posteriore del
luogo di destinazione, qui, in agro Teurano.
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Il testo, in un latino arcaico, rivela un’ardua
operazione che è possibile definire di tecnica
giuridica, ovvero la formazione di una lingua latina
rigorosa e precisa a tal punto da essere ancora oggi
oggetto di studio e che tutt’ora risuona nei luoghi
deputati alla genesi della giurisprudenza e della
sua applicazione al fine di disciplinare la giustizia,
cosa che anticamente veniva espletata dall’alto del
tribunal, una zona posta ad un’altezza maggiore
rispetto al livello preposto ad ospitare la platea e
accessibile esclusivamente ai curuli, ovvero coloro
i quali fossero dotati del potere di governare la
giustizia.
L’epigrafia romana ci offre tantissimi altri esempi di
leggi e norme incise nel bronzo o nel marmo, allo
scopo di ottenere la più diffusa conoscenza.
Raccolte di leggi romane furono pubblicate in
manoscritti. Dopo un primo lavoro sotto Teodosio
II (408-50), si giunse al monumentale Corpus
iuris”di Giustiniano I (527-65), modello di tutta la
futura giurisprudenza. Ricordiamo la legislazione
napoleonica del 1804, nota in Francia come Code
Napoléon.
In Italia, Federico II, re di Sicilia dal 1198 e imperatore
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Covid-19 e connessioni psichiche
a cura di Cristian Chiappetta

ABSTRACT

Il difficile periodo che stiamo attraversando mette in risalto diversi aspetti circa i reali bisogni dell’individuo e come
venivano celati dietro ad un velo di indifferenza non solo verso gli altri ma soprattutto verso se stessi. La solitudine
creata dalla rete e radicata nel tempo ha creato delle distanze insormontabili e, l’ingresso nelle nostre vite del virus
Covid-19 ha modificato molti aspetti della comunicazione creando una “connessione psichica” attiva e ci sono buone
possibilità, una volta terminata la pandemia, che possa diminuire la dispercezione della realtà e divenire più connessi
verso gli altri e meno nel mondo virtuale.
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Cyberscudo: sicurezza dai banchi di scuola
di Francesco Proietto

Abstract
Il cyberbullismo e il linguaggio diffamatorio e minaccioso online ingenera stati di esclusione, di abuso e violenza
psicologica da cui possono scaturire atti di tragico autolesionismo. Sulle insidie di Internet devono quindi essere edotti
i suoi utenti, anche giovanissimi. La consapevolezza passa attraverso una formazione certificata da AICA, dedicata alla
comprensione dei fenomeni messi in atto dal cyberbullo, per una difesa pronta e decisa.

Nel mondo reale, il bullo è il ragazzetto prepotente
sui più deboli, a volte sfruttandoli solamente, altre
volte, avendo la meglio attraverso vere e proprie
minacce o attraverso l'uso della forza fisica.
Nel mondo virtuale o meglio su internet, il bullo
diventa cyberbullo.
Il cyberbullismo si riferisce all'utilizzo di
comunicazioni elettroniche, in modo particolare
messaggi sui social network, post e chat, ma anche
mail ed SMS, per vessare qualcuno, in genere
utilizzando un linguaggio diffamatorio, intimidatorio
o minaccioso. Ogni anno nuove tragiche storie di
cyberbullismo affollano i siti di informazione.

Partiamo da cosa significa essere social. Per gli
adolescenti, è come vivere una seconda vita, ognuno
di loro possiede uno smartphone nel quale vi sono,
ormai quasi di default, i vari social network (Facebook,
Twitter, Instagram, Tik Tok e tanti altri), condividendo
tutto. Un uso inconsapevole di chat e social network
potrebbe esporre i più piccoli a pericoli come gli
adescamenti, oppure più semplicemente, ma non
meno grave, esporli all’abuso delle tecnologie.
Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale
dell’adolescenza, per cinque adolescenti su dieci è
normale condividere sui social network e nelle chat
tutto quello che fanno, pensano, mangiano, le
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Lavoro e Sicurezza

Coronavirus: didattica a distanza e smart working, quale privacy?
di Stefania Maffeo

Abstract
Lavoro agile e sicurezza, didattica a distanza e privacy: binomi complessi da analizzare ai tempi dell’emergenza
Coronavirus. Subito pronte le prime indicazioni da parte dell’Autorità Garante per la privacy, anche in virtù di alcune
applicazioni che ledono i diritti di riservatezza come Sneek, che presenta una modalità insidiosa per la fotocamera
attiva che effettua un continuo controllo sull’attività dei lavoratori.
Con la Legge 22 Maggio 2017 N. 81, entrata in vigore il 14
Giugno 2017, nell’ordinamento italiano viene introdotto il
lavoro agile (cd smart working) allo scopo di incrementare
la competitività, agevolare la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro e, al contempo, favorire la crescita della
sua produttività. Lo smart working pone l’accento sulla
flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti
che sottoscrivono l’accordo individuale e sull’utilizzo di
strumentazioni che consentano di lavorare da remoto del
tipo PC portatili, tablet e smartphone.
Più nel dettaglio lo Smart Working è una modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato
dall’assenza di vincoli orari o spaziali ed un’organizzazione
per fasi, cicli ed obiettivi, stabilita mediante accordo tra
dipendente e datore di lavoro. Non è il telelavoro, in quanto
nello smart work c’è un differente grado di flessibilità. Si
inserisce in un percorso di profondo cambiamento culturale
e richiede un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali,
per cui si deve prevedere una roadmap dettagliata fase per
fase. È un progetto intrinsecamente multidisciplinare, che
presuppone una governance integrata tra gli attori coinvolti.
Sottolinea la centralità delle risorse umane come fattore
strategico per sostenere la crescita delle aziende, istituendo
una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione
alle persone di flessibilità ed autonomia nella scelta di spazi,
orari e strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore
responsabilizzazione sui risultati.
Ai lavoratori agili viene garantita la parità di trattamento
– economico e normativo – rispetto ai loro colleghi che
eseguono la prestazione con modalità ordinarie. È, quindi,
prevista la loro tutela in caso di infortuni e malattie
professionali, secondo le modalità illustrate dall’INAIL nella
Circolare n. 48/2017. Requisiti essenziali della prestazione
di lavoro agile sono dunque la volontarietà, in quanto la
modalità di esecuzione è stabilita mediante accordo tra le
parti, e lo svolgimento di parte del lavoro in esterno senza
una postazione fissa, con il solo limite dell’orario di lavoro
massimo. In particolare, la libertà di scelta della postazione
di lavoro è un requisito essenziale del lavoro agile, che lo
distingue da altre attività lavorative normalmente eseguite
in esterno, ma in luoghi indicati dal datore di lavoro. Il
datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon
funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al
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lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa. È
previsto espressamente solo un obbligo di informativa
scritta, con cadenza almeno annuale, del lavoratore e del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza circa i rischi
generici e specifici dell’esecuzione della prestazione
in modalità agile. La quantità di tempo (giorni) in cui
lavorare in telelavoro dipende dal tipo di accordo
stipulato fra le parti; una parte dello stesso dovrà essere
dedicata al dettagliare il “diritto alla disconnessione”
dalle strumentazioni tecnologiche, ossia all’indicazione
del tempo di riposo del lavoratore, nonché le misure
(tecniche ed organizzative) necessarie per evitare il
fenomeno dell’always on.
Con il diffondersi del lavoro agile in piena emergenza
legata al Covid19, nascono problematiche legate alle
norme sulla privacy e la sicurezza dei dati personali.
Nell’intento di fornire a scuole, atenei, studenti e
famiglie indicazioni utili ad un utilizzo quanto più
consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini
didattici, il Garante per la privacy si è espresso fornendo
le prime istruzioni per l’uso. Ha approvato all’uopo uno
specifico atto di indirizzo che individua le implicazioni
più importanti dell’attività formativa a distanza sul diritto
alla protezione dei dati personali. In una missiva inviata
al Ministro dell’Istruzione, al Ministro dell’Università e
della Ricerca e al Ministro per le Pari Opportunità e la
Famiglia per illustrare gli obiettivi del provvedimento,
il presidente dell’Autorità Garante, Antonello Soro, ha
evidenziato che “le straordinarie potenzialità
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di Paolo Preianò
Abstract
Il presente articolo si colloca in una tematica con risvolti psico-sociali di forte rilevanza ovvero quella che riguarda
una interazione uomo-macchina che diventa fusione tra le due realtà, andando a creare una figura che dal mito passa
a possibile scenario venturo. Il “cyberuomo” da intendersi, al netto di possibili scenari da film di fantascienza, come
l’uomo fisico sul quale e nel quale si applicano strumenti afferenti alla robotica al fine di lenire i rischi associati alla
sua fatica quotidiana, migliorarne le performance e salvaguardarne la salute. In particolare, nella sfera della salute
e sicurezza lavorativa, questo processo ha visto il nascere di uno strumento che sarà certamente estremamente diffuso
nell’immediato futuro: l’esoscheletro.

Ricordo che una volta, non rammento dove e quando,
forse in quelle squallide ed incartapecorite riviste
delle sale d’attesa di qualche studio medico, vidi
una immagine sulla quale rimasi un po’ di tempo in
estasi riflessiva. Trattavasi di un pargolo che, a causa
della bassa statura, per riuscire a guardare fuori dalla
finestra, aveva costruito una pila di libri sulla quale
era salito per dare uno sguardo oltre ed osservare le
cose da un diverso punto di vista: più alto rispetto a
quello che il limite della materia gli aveva imposto.
Limite che ognuno di noi ha e che si porterà dietro per
tutta la vita. La simbologia associata a quella figura fu
talmente forte da proiettarmi ai tempi in cui il bimbo
che fui, smanioso di dare uno sguardo fuori e pervaso
dall’amore sviscerato per i libri e per l’apporto “in
altezza” che ogni pagina sfogliata gli lasciava dentro,
diede i primi sguardi fuori da quella finestra. Ma
oggi non sono qui per fare un’autobiografia, cosa che
peraltro risulterebbe noiosa ai più, bensì per proporre
un autore che mi portò talmente in alto da farmi fare
un balzo addirittura temporale proiettandomi in quello
che oggi stiamo appena sfiorando e che lui consentì
a tanti suoi lettori di toccare a piene mani decenni e
decenni fa quando quello che lui scriveva poteva
apparire una vana distopia. Molti avranno capito che la
figura in esame è Isaac Asimov, al pari di Tesla, a mio
modestissimo parere, il più grande genio del Novecento.
Ebbene, il mondo da lui descritto parlava di uomini
e robot che convivevano pacificamente quasi senza
distinzione, di macchine che iniziavano ad avvertire
sentimento (condizione appannaggio dell’uomo), di
ubbidienza delle macchine al loro creatore, di regole
fondamentali alle quali gli automi dovevano attenersi e
che costituivano la base della loro programmazione, di
intelligenza artificiale pervasiva e del rischio che tale
strumento potesse ritorcersi contro il genere umano.
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Ma la suggestione bella e avveniristica è che il suo
linguaggio non lasciava adito a paure. Era come se
il suo interesse centrale fosse quello di raccogliere
in fretta tutte le sue idee e scrivere il più possibile,
sapendo che la vita di un uomo è troppo breve per
descrivere tutto quello che si ha dentro. Idee che si
riveleranno essere delle vere e proprie profezie. Un
po’ quella molla che spinge da sempre l’essere a
voler conservare le cose a cui tiene di più, scrivendo
copiosamente e sperando che un suo omologo
dall’altra parte del guado sia sufficientemente ardito
ed evoluto da comprenderne il vero senso. Qualcuno
ricorderà Plinio il Vecchio, uno scrittore naturalista
oltre che governatore provinciale e comandante
militare. Nel I secolo d.C., quando ancora la caduta
era lontana, ebbe la sensazione che il Grande Impero
si sarebbe disgregato inesorabilmente ed iniziò,
mosso dalla disperazione della possibile perdita delle
conoscenze e degli sviluppi culturali che l’uomo
aveva faticosamente conquistato, a raccogliere
innumerevoli quantità di informazione e scrivere la
sua meravigliosa Naturalis Historia che abbraccia
campi apparentemente scissi tra di loro ma che lui
raccoglie in questa enciclopedia che consiglio a tutti
di leggere. Ma nel mondo di Asimov era diverso.
Vi era, piuttosto, un uomo diverso, rinnovato e che,
sfruttando queste nuove possibilità, conduceva una
vita meno faticosa e più illuminata. Diceva l’autore:
Anche da giovane non riuscivo a condividere
l’opinione che, se la conoscenza è pericolosa, la
soluzione ideale risiede nell’ignoranza. Mi è sempre
parso, invece, che la risposta autentica a questo
problema stia nella saggezza. Non è saggio rifiutarsi
di affrontare il pericolo, anche se bisogna farlo con
la dovuta cautela. Dopotutto, è questo il senso della
sfida posta all’uomo fin da quando un gruppo di
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Tecnologie giudiziarie
di M. Claudia Conidi
Abstract

La tecnologia è anche a servizio dell'autorità giudiziaria, ma spesso si vanifica la sua utilità a causa della
negligenza degli operatori che molto spesso non sono all'altezza di gestirne le incombenze, comunque rimesse
alle risorse umane.

Nel sistema giudiziario l’uso della tecnologia è
divenuto ormai indispensabile per stare al passo con i
tempi e lo scorrere degli eventi.
Tutto ormai è regolato da piattaforme digitali cui si
possa o debba accedere per poter portare avanti le
proprie istanze e pretese, tutelare interessi legittimi o
mere aspettative di diritto.
Il processo civile è telematico, quello amministrativo
anche, il penale avrà a breve la sua area tel-ematica,
rimanendo comunque un sistema che predilige
l’oralità e l’immediatezza, per come è stato concepito,
poiché ispirato al modello anglosassone.
La telematicità garantisce una tempistica e una
precisione che l’attività, rimessa alla mera sfera
esclusiva dell’intelligenza umana, non può. Purtroppo,
però, ha i suoi lati deboli, poiché anche a livello
tecnologico esistono possibilità di manomettere i
sistemi con elementi virali che vanificano lo spirito
al quale gli stessi sono improntati, un po’ come fa
oggi questa virosi da coronavirus: la medicina cerca
di allungare i tempi e le aspettative di vita, creando
più anziani nella popolazione e innalzando l’età
massima di sopravvivenza, poi arriva il virus e porta
via tutti quelli che sono andati oltre la soglia del
tempo, attraverso cure farmacologiche e tecniche di

medicina e diagnostica nucleare.
Ma al di là di questi possibili gap di natura elettronica,
la tecnologia investigativa, ad esempio è quella che
consente di poter mettersi al passo con l’intelligenza
criminale, che da tempo opera e si avvale di sistemi
del genere, anticipando la macchina della giustizia e
facendola ”franca” in troppe occasioni.
Mentre il GIP prepara le ordinanze di custodia
cautelare, i furfanti cancellano gli indizi ricorrendo
a stratagemmi e strategie agganciate a sistemi
elettronici, come sembrare in un posto a una certa ora
anziché in un altro, in forza di dispositivi elettronici
che li collocano al millimetro in un luogo per creare
alibi o quant’ altro possa servire a smantellare le prove
in un processo penale.
Spesso mi è accaduto di veder trionfare pseudo verità
fondate su dati tecnologici predisposti ad hoc nel
tempo, affinché tutto potesse apparire in aderenza a
quello che voleva prospettarsi dinanzi una Giustizia,
che ancora, ahimè, troppe volte si avvale di gomma e
matita, come alla scuola dell’obbligo.
Dal gennaio 2018, però, è stato introdotto un decreto
legislativo che ha portato modifiche serie al codice di
procedura penale in tema di intercettazioni telefoniche
e telematiche.
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La tutela della sicurezza dei dati personali nell’uso degli Smart
Vehicles
di Benedetto Fucà e Antonello R. Cassano

La privacy, in qualsiasi ambito e forma si manifesti, è ad oggi una delle direttrici lungo le quali si orienta
l’attività del Legislatore, in misura maggiore a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento EU n. 2016/679,
c.d. GDPR, volto a definire un corpus di norme idoneo a tutelare la riservatezza dei dati personali delle persone
fisiche. Tuttavia, la sua dirompente portata non è stata ancora percepita a pieno, essendo purtroppo tutt’oggi
considerata solo una “bega giuridica” alla quale è d’obbligo conformarsi. Qualsiasi aspetto del nostro vivere
quotidiano è ad oggi “traducibile” in dati; e di ciò, da lungo tempo, hanno preso coscienza i grandi collosi
del web e le compagnie assicurative, per dirne due fra tanti. Ciò detto, se a tutti non sfuggono gli esempi
più lampanti di raccolta dati (es. tracciamento della posizione dello smartphone), molti ignorano forme
più “subdole” e celate; basti pensare alle forme di utilizzo e conservazione delle informazioni nell’ambito
di connessioni wireless o bluetooth fra dispositivi mobili e veicoli di trasporto. Nelle pagine a seguire gli
Autori approfondiranno la delicata tematica legata all’uso e alla tutela dei dati personali nell’ambito dei
c.d. connected vehicles and mobility related applications, intendendo per tali i veicoli a motore destinati al
pubblico dei consumatori che acquisiscono e processano dati relativi ai loro trasportati (es. tracciamento
geografico, preferenze musicali, etc.). In dettaglio, dopo un breve excursus normativo, verrà posta particolare
enfasi sulle Linee Guida elaborate dall’EDPB - European Data Protection Board – mediaticamente noto come
Garante Privacy Europeo – in consultazione fino al 20 marzo 2020, argomento anticipato da un paragrafo
“propedeutico” sulle precedenti iniziative europee e non.
1.Brevi cenni giuridici. Le coordinati legislative e il
rapporto fra la Direttiva EPrivacy e il GDPR
Per soddisfare le finalità divulgative del presente
elaborato, dunque, occorre partire da un quesito
cardine: quale la normativa che disciplina la materia?
Ovviamente il noto GDPR su tutto, ma non solo.
Troviamo, infatti, anche la Direttiva CE n. 2002/58,
c.d. EPrivacy, poco conosciuta ai più ma di
considerevole importanza. In proposito, i più attenti
potrebbero sollevare fondati dubbi sulla sua
applicazione al caso di specie, facendo leva sul
presupposto per cui la detta normativa si ha da
applicare solo per le “fornitura di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico su
reti pubbliche di comunicazione”. Tuttavia, ad un più
approfondito studio, si nota che disposizioni
particolari – come l’art. 5, paragrafo 3 – ne ampliano
l’ambito di applicazione oggettivo, prevendendone
l’estensione anche a “l’uso di reti di comunicazione
elettronica per archiviare informazioni o per avere
accesso a informazioni archiviate nell’apparecchio
terminale di un abbonato o di un utente”, e dunque
coinvolgendo di fatto anche i veicoli di nostro

interesse. A maggior ragione, quanto detto è
confermato anche dalla stessa nozione di “apparecchio
terminale” (o “apparecchiature”), dato che per tale
termine si intendono alternativamente le a)
“apparecchiature
allacciate
direttamente
o
indirettamente all’interfaccia di una rete pubblica di
telecomunicazioni per trasmettere, trattare o ricevere
informazioni; [oppure b)] le apparecchiature delle
stazioni terrestri per i collegamenti via satellite”.
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Il digitale al tempo del coronavirus
di Chiarina Caligiuri
Abstract

Riflessioni, appunti, considerazioni su come la tecnologia, computer, tablet, cellulari hanno influenzato e
trasformato le modalità di insegnamento in soli pochi giorni; la fatica di accettare il cambiamento in atto
degli ultimi anni, ad una applicazione della didattica digitale in modalità concitata.
Da quando è iniziato il cammino dell’informatizzazione
è trascorso molto tempo e di strada ne è stata
percorsa, seppur con mille ostacoli che sono stati in
parte superati. Il primo approccio con lo strumento
informatico nell’ambiente scolastico nasce per la
stesura di relazioni, lettere, tesi di laurea, documenti
vari a supporto dell’organizzazione. Oggi,
l’informatizzazione e la digitalizzazione sono entrate
in ogni aspetto dell’esperienza quotidiana scolastica e
non, stravolgendo anche le nostre abitudini.
Nella didattica, oggi l’uso degli strumenti spesso
consente a ciascun allievo di produrre elaborati
chiari e ordinati e di poter raggiungere obiettivi di
base, spesso al di sopra delle proprie aspettative. Per
esempio, un allievo BES, attraverso la strumentazione
digitale applicata alla didattica e attraverso l’utilizzo di
software specifici, è in grado di compensare le proprie
difficoltà superando le criticità che il suo disturbo
presenta.
La straordinarietà dello strumento digitale, inoltre,
consiste nel poter raggiungere tutti, in pochi secondi
con una chat, con una telefonata, la videochiamata; lo
strumento digitale è quindi diventato indispensabile
anche a chi, fino a poco tempo fa, ha avuto un rapporto
di “odio-amore” non riconoscendone alcun aspetto
positivo.
Inoltre chiunque sia in possesso di uno smartphone,
può accedere a qualsiasi funzionalità informatica:
banca, posta, mappe, vocabolari on line et similia.
Tante domande frullano nelle nostre teste rispetto agli
aspetti positivi e negativi che l’uso degli strumenti
digitali presenta, ma un dato è certo: oggi nessuno può
più farne a meno, anche nella scuola.
Tutti noi possediamo un cellulare. Cos’è uno
smartphone, se non un piccolo computer tascabile?
La potenzialità e il vantaggio che offre il
digitale nell’aspetto didattico riguarda l’elasticità
dell’applicazione, la sua capacità, in tutte le sue
sfaccettature, di offrire opportunità a più soggetti,

soprattutto per chi è in difficoltà.
In questo momento di grande emergenza, il digitale
garantirà, a gran parte della popolazione studentesca
e non, di stabilire e mantenere un contatto con il
mondo della scuola e del proprio lavoro. La grande
sfida è avvicinare la didattica sempre di più al mondo
dei ragazzi, alla loro quotidianità, ricordandoci, però,
che il libro cartaceo è indispensabile, per scrivere,
per pasticciare, men che mai avulso dalla didattica:
digitale e carta viaggiano di pari passo. Non è escluso
il pensare di utilizzare lo strumento informatico
attraverso un progetto o un disegno sulla carta: l’idea
va pianificata con scarabocchi, appunti. Lo strumento
digitale supporta con elementi arricchenti espandendo
il mio elaborato, la mia idea.
Nella scuola, luogo di cultura, di conoscenza, di
esperienza quotidiana, per alcune fasce di individui
e per tutti gli operatori dell’istituzione stessa, la
digitalizzazione ha assunto un ruolo da cui non è più
possibile desistere.
Infatti è utile per rielaborare documenti già redatti,
ricavare informazioni da modelli pubblicati in rete,
creare schemi personali che aiutano a ridurre i tempi, per
comunicare con il resto del mondo, per affrontare una
didattica che, oltre ad aver un approccio di conoscenza
degli argomenti, ne permette la rielaborazione.
La quantità di contenuti multimediali a disposizione
nella rete richiede tempo per leggere, analizzare,
comprendere, rielaborare, fare proprie le idee e tutto
ciò consente di arricchire la nostra esperienza.
In questi giorni di emergenza sanitaria, poi, ridurre le
distanze, tra chi ha ancora una parvenza di vita normale
e chi è costretto a vivere tra le mura della propria casa,
è diventato lo scopo prioritario. In questo momento
di grande necessità, è diventato indispensabile il
telelavoro, termine coniato già alcuni anni fa, ma
finora poco praticato.
Anche i docenti si trovano nella necessità di operare
a distanza, e perfino le retrovie riluttanti non possono
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Quell'espressione un po’ così
di Franco Babbo
Abstract

La giornata di un docente di elettronica ai tempi del coronavirus
Mentre scrivo queste righe ci troviamo in piena
quarantena. Il clima è di incertezza, apprensione,
speranza.
Incertezza perché, bollettino dopo bollettino, un
decreto dopo l’altro, tutti ci chiediamo quando finirà
questa tragedia, quando potremo tornare a ciò che
neanche un mese fa era la normalità. Oddio, niente di
speciale, intendo dire solo il puro e semplice vivere
quotidiano, qualcosa che adesso, purtroppo possiamo
solo sognare.
Apprensione per chi, come nel mio caso, ha un
familiare che deve continuare ad uscire, là fuori, in
quel mondo alieno che, visto da una finestra, appare
come cristallizzato, nei movimenti e nei suoni
del tutto rarefatti. Che ha dei figli, con le loro vite
sospese, alle quali si sottraggono ingiustamente ore,
giorni, settimane una dopo l’altra.
Speranza perché, da qualche giorno si parla di
diminuzione dei casi e questo accende quella piccola
luce dentro che dà la forza di resistere. E comunque
perché, com’è noto, deve comunque morire per
ultima.
In tutto questo il mondo della scuola, il mio mondo,
sta cercando con forza di reagire. Ogni mattina ci
alziamo, facciamo colazione, ci vestiamo per bene.
Solamente che, invece di recarci a scuola, accendiamo
migliaia di computer, smartphone, tablet e facciamo
risuonare nelle nostre teste una campanella virtuale
che, ancora e nonostante tutto, scandisce gli orari. E la
cosa stupenda è che tutti, ma proprio tutti li rispettano
questi orari, senza che ci sia alcun suono a ricordarci
cosa dobbiamo fare e quando. Insegnanti ed alunni,
siamo tutti d’accordo, tutti sulla stessa barca, la quale
sarà pure virtuale, ma bene o male naviga verso una
direzione comune.
Orari adattati alla situazione è ovvio ma l’importante
è esserci. Stare tutti insieme ed interagire, curiosando
tra i diversi argomenti con approcci nuovi basati
sulla tecnologia ma anche e soprattutto sul dialogo,
nelle varie forme possibili. La parte emotiva è
fondamentale. Per questo facciamo largo uso di

Google Meet per interagire con gli alunni in tempo
reale. Ed ecco che ci si ritrova in questo ambiente
virtuale, tutti sparpagliati sui nostri schermi. Non
so, magari avremo un po’ tutti “quell’espressione
un po’ così” ma è solo un modo per dire “sono qui,
prendiamola come viene, tutto andrà bene”. E per
fortuna la voglia di scherzare non si lascia intimorire,
come quella volta in cui si sono presentati tutti con
l’avatar dei personaggi dei Simpson o quell’altra,
dove ne ho fatti secchi sedici in un colpo solo con un
bel Pesce d’Aprile. Potenza della tecnologia.
E è così che il tempo scorre ora. Storytelling virtuali
vengono costruiti da questi insegnanti “spaventati
guerrieri”, che animano, come possono, i tempi
contratti della mattina, durante le lezioni, per non
superare la soglia entro la quale l’attenzione,
specialmente con la modalità a distanza, si sa, viene
meno. Che lasciano libere le consegne per non
alimentare l’ansia degli alunni con carichi di lavoro
eccessivi. In questo modo insomma, più o meno
consapevolmente, cerchiamo di mettere ordine nelle
micro informazioni digitali che costruiamo o che
scoviamo nel mondo virtuale.
E devo dire che i risultati si vedono, ragazzi
partecipano, interagiscono, lavorano. In un mese
circa nel mio Google Classroom si sono susseguiti
decine di commenti, risposte a questionari, proposte
di lavoro, interazioni a circuiti virtuali proposti da me
o realizzati da loro. Tutto libero, fatto nel rispetto dei
loro tempi e non per forza di quelli del calendario.
Chissà, magari è proprio questo il segreto, il “trick”,
per dirla nel gergo in voga (o almeno lo era un mese
fa): rispettare i loro tempi, che equivale a dare fiducia.
Ora, lo so, navighiamo a vista, già è tanto non perdere
la rotta. Eppure sono sicuro che questa esperienza,
quando tutto sarà tornato com’era, ci renderà
insegnanti, alunni, persone migliori.
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