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Premessa

Cari studenti,
quello che tenete in mano è un libro di testo dedicato alle competenze sociali (o competenza
civica). Tali competenze servono per capire come comportarsi in una società e quali diritti e
responsabilità (doveri) hanno i cittadini. La specificità di questo libro di testo è che tali
responsabilità e diritti sono discussi dal punto di vista di oggi, ovvero l'era digitale.
Sicuramente sapete cos'è l’Era Digitale o, perlomeno, sapete utilizzare tutti i dispositivi ed i
servizi digitali come Internet, e-mail, Facebook, Twitter e smartphone molto facilmente –
probabilmente anche meglio dei vostri genitori e insegnanti. Oggigiorno potete stringere
amicizie in tutto il mondo e vivere in una società virtuale. Fare queste cose è del tutto
naturale per voi - tuttavia a volte c’è il rischio che non siate in grado di riconoscere
pienamente che oltre ai benefici, ci sono anche minacce associate a queste opportunità
digitali. La società è cambiata con l'era digitale e per questo dovete diventare consapevoli
di come poterci vivere al meglio. Oltre ai vantaggi, bisogna saper affrontare anche
responsabilità specifiche attraverso la comprensione delle competenze sociali e civiche
necessarie nell'era digitale, e qui presentate. Potrete apprenderle semplicemente leggendo
questo libro di testo, tuttavia abbiamo elaborato per voi anche la versione digitale per il
vostro smartphone o tablet.
Questo manuale è composto da otto diversi argomenti, ognuno contenente tre moduli. Ogni
modulo equivale ad una lezione. Gli argomenti ed i moduli sono semi-indipendenti, ovvero
non è necessario seguire l’ordine stabilito dal libro di testo. Il vostro o la vostra insegnante
potrà decidere di seguire un ordine diverso e/o concentrarsi su moduli specifici. Leggendo
il testo, sarete poi in grado di rispondere alle domande di controllo e fare i compiti per casa.
Le competenze sociali sono estremamente importanti nella nostra vita. Siamo "politikon
zoon" ("animali politici") come diceva Aristotele; cioè, non possiamo vivere senza o al di
fuori della società. E dal momento che viviamo in essa, dobbiamo conoscerne le regole,
quali sono le nostre responsabilità/obblighi e quali sono i nostri diritti. Dobbiamo conoscere
come si vive in una società più piccola o più grande e come le regole, le responsabilità e le
caratteristiche della società sono cambiate con l’arrivo dell'era digitale; dobbiamo imparare
come saper padroneggiare la nostra vita comunitaria a beneficio sia della comunità che di
noi stessi. Ecco di cosa tratta questo libro di testo.
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Vi auguriamo buono studio!
Il team del progetto che ha elaborato questo libro di testo con il sostegno dell'UE:
Scuole Brezova, Repubblica Ceca
Suprex Ltd., Ungheria
Scuola Cervenik, Slovacchia
4 EPAL Kavalas School, Grecia
Comune di Vrakun, Slovacchia
Fondazione Lorenzo Guetti, Italia
Istituto Lorenzo Guetti, Italia
Scuola Auseu, Romania
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Argomento 1.

LE CARATTERISTICHE DELL’ERA DIGITALE
Attualmente stiamo vivendo uno dei momenti più interessanti della storia dell'umanità: l’Era
Digitale. Il futuro è praticamente già arrivato, ne siamo contemporanei, e da adesso in poi
arriverà così velocemente che sarà sempre presente. Quindi è importante per noi affrontare
il tema della governance della tecnologia in modo olistico per proteggere l'essenza di ciò
che significa essere umani.
In altre parole, è necessario investire energia nel progresso dell'umanità così come nello
sviluppo della tecnologia. Per la maggior parte, tutto ciò che può essere digitalizzato,
automatizzato e robotizzato quasi sicuramente lo sarà in un modo o nell’altro. È tuttavia
importante non tentare di digitalizzare e automatizzare ciò che ci definisce come persone.
Alcuni specialisti apprezzano il fatto che nei prossimi due decenni il mondo cambierà molto
di più di ciò che è cambiato negli ultimi tre secoli. Le previsioni sono significative poiché
oggigiorno i cambiamenti tecnologici avvengono in modo esponenziale, combinatorio e
continuo. Di conseguenza il futuro non sarà più un mero prolungamento del presente, bensì
sarà molto diverso.
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MODULO A.
LA TECNOLOGIA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cosa si intende per “digitale”;

•

l'importanza della microelettronica e nano elettronica;

•

l'importanza della processione dei dati;

•

come la tecnologia digitale e internet interagiscono.

DALLA SOCIETÀ INDUSTRIALE ALLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE
L'industria (o in senso lato: economia) è sempre stata di fondamentale importanza per lo
sviluppo delle società. Nella società feudale, il settore principale era rappresentato
dall'agricoltura. Successivamente, i manufatti e l'industria si svilupparono sempre di più,
acquisendo maggiore influenza. La svolta arrivò con la "prima rivoluzione industriale",
quando le macchine e la tecnologia meccanica guadagnarono terreno, partendo
dall’Inghilterra. Macchine, tecnologia, e lavoratori diventarono così gli elementi chiave del
progresso. La rivoluzione industriale (1760-1830) determinò una crescita senza precedenti
nella produzione di tutti i tipi di prodotti e quindi anche un miglioramento dello stile e dello
standard di vita.

(Un artigiano che lavora manualmente come si faceva anche 500 anni fa e le macchine di un’azienda del XVIII secolo)

Una svolta nel settore industriale avvenne all'inizio del XX secolo, questa volta negli Stati
Uniti: Henry Ford, proprietario della Ford Motor Company, introdusse la produzione in serie
mediante linee di assemblaggio, basata sulla divisione del lavoro: il famoso modello T1 è
stato il primo esempio di prodotti fabbricati con tali linee di assemblaggio manifatturiere. Le
8

macchine venivano utilizzate principalmente nella produzione, mentre nell'assemblaggio
prevaleva ancora il lavoro manuale.
L'innovazione di Henry Ford portò ad un forte aumento della capacità produttiva e quindi a
un forte calo dei prezzi. Con questo obiettivo l’azienda Ford rese la T1 economica e
accessibile a tutti.
Le linee di produzione rappresentarono il primo passo verso la produzione di massa, in
quanto i prodotti divennero economici e convenienti per le masse di persone. Le linee di
assemblaggio furono anche il primo passo verso l'automazione, che rese possibile una
produzione ancora più efficace, con un conseguente incremento della quantità di prodotti e
la diminuzione dei prezzi.

(Catena di assemblaggio per produzione di massa ed il famoso modello T della Ford)

Oltre all'industria, le persone iniziarono a utilizzare sempre più servizi, come le banche,
dando vita alla cosiddetta "industria dei servizi".
Nella storia dell'umanità, la conoscenza è sempre stata rilevante ("La conoscenza è potere"
– dice uno slogan), tuttavia verso la metà del XX secolo, diventò di fondamentale
importanza. La produzione e la distribuzione di informazioni diventarono una parte
fondamentale dell'economia nazionale, arrivando a dare vita intorno al 1970 alla società
dell'informazione.
La società dell'informazione può essere definita come una società in cui la creazione,
distribuzione, uso, integrazione e manipolazione delle informazioni è un'attività
economica, politica e culturale significativa. Nel 1970, il "settore dell'industria
dell'informazione" rappresentava circa la metà dell'economia nei paesi sviluppati. Nacquero
così nuove espressioni, quali "società dell'informazione", "industria dell'informazione",
"tecnologia dell'informazione", "economia dell'informazione" e così via.
9

MICROELETTRONICA
Al fine di sviluppare nuovi metodi e nuove conoscenze, la società industriale si è avvalsa
della ricerca che ad oggi è diventata una parte cruciale della vita del settore: grazie a questa,
sono stati adottati nuovi metodi e creati nuovi materiali, e le invenzioni e i brevetti si sono
moltiplicati.
Nell'industria elettrica, i circuiti e le funzioni si sono sviluppati sempre di più. Inizialmente,
ad esempio, i circuiti si basavano sull’utilizzo dei "tubi elettronici", ovvero dispositivi
"elettronici sottovuoto" in quanto alcune parti di essi erano posizionate in una bottiglia di
vetro da cui veniva espulsa l'aria: questa funzione tuttavia è stata sostituita dall’invenzione
del transistor nel 1948.

(Diversi modelli di tubi a sottovuoto e transistor)

Il transistor si rivelò infatti un dispositivo rivoluzionario in elettronica: la tecnologia del
sottovuoto e dei tubi venne infatti sostituita dall’utilizzo di semiconduttori, la cui caratteristica
principale è di essere realizzati all'interno di un materiale, di un singolo cristallo, e quindi
possono essere realizzati in piccole dimensioni, in miniatura. Dalle dimensioni millimetriche
utilizzate nei semiconduttori, presto si è scesi a valori ancora più piccoli: parti di un
millimetro, fino a un micron, una millesima parte di un millimetro. Pertanto, è emersa la
microelettronica.
I semiconduttori e la microelettronica rappresentano probabilmente le invenzioni più
importanti dell'umanità moderna. La microelettronica ha permesso di produrre non solo un
transistor, ma un intero circuito in un singolo cristallo – si parla di "circuiti integrati" - vale a
dire un'intera complessa rete elettronica in un singolo pezzo di materiale. Questi circuiti
integrati sono diventati sempre più complessi, capaci di svolgere compiti e funzioni
complesse, con dimensioni sempre più ridotte. Le dimensioni sono andate oltre un micron;
alla millesima parte di esso - al nanometro. Non si parla più quindi di microelettronica bensì
di nanoelettronica, che ad oggi ci consente di posizionare un miliardo di transistor su un
singolo chip, ovvero un piccolo pezzo di materiale semiconduttore (silicio).
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In generale, la produzione di microelettronica può essere suddivisa in tre fasi (di per sé:
molto complesse): produzione del chip, assemblaggio e incapsulamento di singoli chip e,
infine, test e misurazione. Il circuito integrato è molto complesso e possiede dozzine di
contatti o pin.

(Un chip a circuito integrato ed un chip dopo l’assemblaggio e pronto per l’incapsulamento)

L’aggiunta di sempre più elementi in un singolo chip viene definita "integrazione" (da cui il
nome: circuito integrato) ed ha portato a due sviluppi cruciali: in primo luogo, date le
dimensioni sempre più ridotte, i dispositivi sono diventati sempre più veloci (in quanto gli
elettroni devono percorrere una distanza molto più breve) e in secondo luogo, data la
produzione di massa, il loro costo di produzione (cioè il prezzo) è diventato estremamente
basso. La microelettronica (e anche la nanoelettronica) è un settore fondamentale per la
tecnologia digitale.

TECNOLOGIA DIGITALE
A rigor di termini, l'espressione "tecnologia digitale" è fuorviante, in quanto la tecnologia
digitale non esiste, mentre esistono dispositivi digitali, soluzioni digitali, tecniche digitali. Per
"digitale" si intende una soluzione elettronica in cui tutte le componenti sono caratterizzate
da numeri e i processi elettronici sono sostituiti da processi numerici. I circuiti elettrici ed
elettronici originalmente erano "lineari" (o "analogici"), ovvero le unità elettriche ed i processi
seguivano la vita reale: una tensione due volte superiore era effettivamente due volte
superiore, ecc.
Quando il loro il valore è caratterizzato da numeri, i processi si trasformano in processi
matematici. In matematica, esiste un numero arbitrariamente alto di numeri di base: oggi
utilizziamo principalmente il sistema decimale, ovvero dove il numero di base è 10. Tuttavia,
nella misurazione del tempo il sistema è sessagesimale ovvero un'ora è composta da 60
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minuti e non 10 o 100. Un anno non è dieci mesi ma 12. Fin dagli antichi comunque il nostro
sistema di conteggio è stato il sistema decimale, caratterizzato da dieci cifre: 0, 1-9.
Esiste tuttavia un sistema specifico, ovvero quando il numero base è 2. Qui abbiamo solo
due cifre: 0 e 1. Si può contare utilizzando il sistema “binario” (basato su 2) così come si
utilizza quello decimale: quando finiamo i numeri in decimale (0-9), torniamo indietro al
numero 1 e mettiamo uno 0, e poi di seguito: 11, 12,... 45...99. Nel sistema binario allo
stesso modo, una volta finite le cifre (0-1) torniamo a 1 e mettiamo 00, e ripartiamo: 101,
102... Lo stesso sistema quindi vale anche per i numeri binari: semplicemente qui esauriamo
molto spesso le nostre due cifre: 0,1,10,11,100,101,110,111,1000, ecc.
L'enorme vantaggio dell'utilizzo dei numeri binari nell'elettronica è la loro precisione. Ad
esempio, se abbiamo 8 volt, in analogico potrebbero essere 7,8 o 8 o 8,1 a seconda
dell'accuratezza del nostro dispositivo di misurazione. Al contrario, i numeri binari sono
assolutamente precisi: 0 - non c'è corrente; 1 - c'è un po' di corrente. Tutti i nostri calcoli e
misurazioni risultano così assolutamente accurati. Tuttavia, diviene necessario più spazio
per memorizzare i numeri su base binaria in quanto hanno molte più cifre.
La soluzione è stata fornita dalla microelettronica. Grazie a dimensioni e distanze
estremamente ridotte, enormi quantità di informazioni possono essere archiviate su un chip
di memoria. Inoltre, essendo assolutamente precisi, i dispositivi digitali (definiti dispositivi
digitali di archiviazione o memorie) hanno gradualmente sostituito i dispositivi analogici
come i nastri magnetici. Il 50% della capacità di archiviazione digitale è stata raggiunta nel
2002, l’anno considerato l’inizio dell'era digitale.

(Il cambio dal sistema di archiviazione analogico a quello digitale)
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Tuttavia, la microelettronica ha contribuito allo sviluppo di molte soluzioni anche
precedentemente al 2002, ad esempio i televisori a colori nati intorno al 1970-1980; le
videocamere a colori sviluppate negli anni ‘80; i telefoni cellulari nel 1983; internet nel 1995
circa. Quando la soluzione digitale ha preso il sopravvento, lo sviluppo tecnologico ha
accelerato. Ad oggi, i dispositivi basati su soluzioni digitali vengono prodotti in enormi
quantità: ogni anno si vendono circa 1,5 miliardi di telefoni cellulari e circa 200 milioni di
laptop. Le soluzioni digitali di archiviazione hanno favorito un enorme aumento delle
soluzioni elettroniche micro (e nano) digitali: al giorno d’oggi ci sono circa 250 miliardi di
collegamenti su Internet. Internet ha davvero rivoluzionato il mondo, grazie alla
microelettronica e ai dispositivi di archiviazione digitale. Oggi viviamo davvero nell'era
digitale e le persone che hanno i mezzi per prendere parte a questa forma di società sono
talvolta chiamate cittadini digitali, definiti come "coloro che usano Internet regolarmente
ed efficacemente”.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Cos'è la rivoluzione industriale?
2. Cos'è la società dell'informazione?
3. Come è avvenuto lo sviluppo della microelettronica?
4. Perché le soluzioni digitali sono migliori?
5. Che cos'è l'“Era Digitale”?
6. Chi sono i “cittadini digitali”?

COMPITI A CASA
1. Spiega la differenza tra elettronica, microelettronica e nanoelettronica!
2. Spiega il significato di digitale!
3. Spiega perché utilizziamo il sistema binario nella microelettronica e
nell'informatica!
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MODULO B.
L’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

cosa sono l'informazione e la comunicazione;

•

quali sono le differenze tra informazione e comunicazione;

•

cos'è la metacomunicazione;

•

come le proprietà dell'informazione e della comunicazione sono cambiate
durante l'era digitale.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
L'informazione è tutto ciò che viene alla nostra
attenzione e amplia la nostra conoscenza. Siamo
bombardati da milioni di informazioni ogni secondo:
quanto fa caldo, che macchina sta per uscire sul
mercato, cosa mangeremo a pranzo, come stanno i
nostri amici, e così via. E non possiamo che "nuotare"
nell'oceano di informazioni che ci accompagna giorno e notte. Questo fenomeno si chiama
flusso di informazioni; e le informazioni fluiscono attraverso i canali di informazione.
Questi possono essere la voce, la scrittura, il sentimento, ecc., più in generale sono
qualsiasi cosa colpisca uno dei nostri organi di senso: occhi, orecchie, lingua, pelle e naso.
Nulla può fermare il flusso di informazioni: senza informazioni si è completamente isolati.
Data la quantità infinita di informazioni che riceviamo, dobbiamo fare una distinzione:
1. l'informazione è ciò che ci riguarda. Possiamo venire a conoscenza del fatto che ora
in Kenya sta piovendo, ma questa notizia non è interessante per noi, e quindi non è
un'informazione.
2. l'informazione è ciò che è nuovo per noi. Quello che già sappiamo non è (una nuova)
informazione, sebbene potrebbe essere utile.
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L'informazione è estremamente utile per noi in quanto fondamentale per orientarsi nel
mondo. Negli ultimi 50 anni, in particolare nell'era digitale, l'importanza dell'informazione è
cresciuta particolarmente.
Viviamo in una società dell'informazione, dove le informazioni sono sempre unilaterali,
ovvero vanno dalla sorgente al ricevitore. Ovviamente, la fonte deve sapere più cose del
ricevitore per essere in grado di fornirgli informazioni. La posizione della fonte di
informazione è quindi sempre dominante, mentre quella del destinatario è
subordinata.

(Flusso di informazioni)

Quando reagiamo a un'informazione inizia un flusso inverso di informazioni: ora siamo
noi la fonte e il nostro partner è il destinatario. Anche le posizioni cambiano di conseguenza.
Quando lo scambio di informazioni continua, parliamo di comunicazione. Nella
comunicazione, i partner sono allo stesso livello o meglio, i livelli cambiano così rapidamente
da diventare uguali.

Quindi, le differenze fondamentali tra informazione e comunicazione è che nella
comunicazione:
•

lo scambio di informazioni è bilaterale;

•

i partner che comunicano sono allo stesso livello.

Questa distinzione è cruciale in quanto molto spesso si usano queste due parole in modo
errato. Quotidiani, radio, TV non sono canali di comunicazione: ci informano semplicemente.
15

Oggigiorno, "nuotiamo" in una "massa di informazioni", fornita da canali che erroneamente
chiamiamo strumenti di comunicazione di massa. In realtà ciò che forniscono è
l'informazione di massa e non la comunicazione di massa.

COMUNICAZIONE E METACOMUNICAZIONE
Quando le persone comunicano, ci sono sempre due canali di comunicazione:
•

cosa diciamo, vale a dire il contenuto delle informazioni;

•

come diciamo, ovvero tono, postura, gesticolazione, ecc.

Questi due canali agiscono indipendentemente dalle nostre intenzioni e agiscono
sempre in parallelo. Il primo canale si chiama comunicazione, il secondo
metacomunicazione, dove "meta" indica un concetto nascosto dietro ad un altro concetto,
come se si trattasse di una comunicazione di "secondo livello". La metacomunicazione è
estremamente importante per noi: in sostanza, fornisce la stragrande maggioranza delle
informazioni totali, quasi l’85% secondo alcune ricerche.
Comunicazione

15 %

Cosa diciamo al nostro partner

30%

Metacomunicazione

Come il nostro partner ci ascolta

55%

Cosa il nostro partner vede

È facile intuire che il nostro organo di comunicazione più importante sono i nostri
occhi: riceviamo più della metà delle informazioni totali attraverso di loro.
Alla luce di quanto sopra sull'informazione e sulla comunicazione, dovremmo utilizzare più
correttamente il termine "metainformazione", tuttavia utilizzeremo metacomunicazione data
l’ampia accettazione globale del termine.
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METACOMUNICAZIONE E MOTIVAZIONE
Quando diciamo qualcosa al nostro partner, perseguiamo due scopi: lo informiamo di
qualcosa e lo convinciamo a crederci, ad agire di conseguenza. La prima parte è
l'informazione, la seconda è la motivazione. Queste vanno sempre insieme: non possiamo
motivare senza informare e non possiamo informare senza motivare. L'informazione passa
attraverso il canale informativo (15%; e arriva al nostro cervello) e la motivazione passa
attraverso il canale di metacomunicazione (85%; e arriva ai nostri sentimenti).

METACOMUNICAZIONE E CREDIBILITÀ
Una differenza di vitale importanza tra comunicazione e metacomunicazione è che nella
comunicazione, quando diciamo qualcosa, abbiamo uno scopo: vogliamo dirlo, sappiamo
quali informazioni vogliamo dare e a quale fine. La metacomunicazione è esattamente
l'opposto: è totalmente inconscia, non è qualcosa che vogliamo trasmettere bensì passa
automaticamente. Pertanto, possiamo dire qualunque cosa in cui crediamo veramente o
meno, possiamo persino mentire, ma la nostra metacomunicazione, lavorando come una
sorta di comunicazione sulla comunicazione, racconta la realtà di ciò che diciamo e
crediamo. La comunicazione quindi può mentire, la metacomunicazione no. Possiamo dire
a qualcuno "ti amo", ma il nostro tono,
i gesti, la voce, ecc. diranno la verità
sui nostri veri sentimenti. Possiamo
dire

"oh,

il

compito

è

stato

estremamente difficile", ma se lo
diciamo

sorridendo

e

facendo

l'occhiolino, il nostro partner capirà
immediatamente che il compito non è
stato così tremendamente difficile.
Poiché

i

canali

di

comunicazione

e

metacomunicazione

funzionano

sempre

contemporaneamente, in parallelo, e poiché la metacomunicazione non può essere
falsificata, qualora i canali di comunicazione e metacomunicazione trasmettessero
informazioni

sovrapposte

o

di

significato

opposto,

dobbiamo

credere

automaticamente a ciò trasmesso dalla metacomunicazione. La metacomunicazione è
lo strumento principale che ci permette di decidere se credere o meno a ciò che viene detto.
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Il canale di metacomunicazione è uno strumento cruciale per giudicare la credibilità.
La metacomunicazione è anche chiamata "comunicazione non verbale".

I CANALI DELLA METACOMUNICAZIONE
Tali canali sono:
Che cosa vediamo:
•

espressione sul viso;

•

espressione degli occhi (ecco perché il contatto visivo è così importante; se qualcuno
evita costantemente di guardarci negli occhi, sentiamo che c'è qualcosa di sbagliato,
non vero, nascosto dietro le sue parole);

•

gesti del corpo, movimenti delle mani, gesticolazione;

•

distanza tra i partner parlanti; la distanza viene misurata tra i fianchi; meno di 20 cm è
la "distanza intima";

•

aspetto.

Che cosa noi sentiamo:
•

tono della voce;

•

velocità della voce;

•

tremore della voce;

•

ritmo della voce.

LA COMUNICAZIONE NELL’ERA DIGITALE
Per avere una comunicazione credibile, dobbiamo comunicare personalmente, vedere e
ascoltare il nostro partner. Qualsiasi altro modo e canale di comunicazione ha meno valore,
perché perdiamo volenti o nolenti una parte importante della conversazione.
Storicamente il principale mezzo di conversazione è stato il discorso dal vivo; i media scritti
(lettere, giornali) rappresentavano una modalità di comunicazione secondaria. Con
l'emergere del mondo digitale (internet, telefoni cellulari, e-mail, Twitter, Facebook, sms e
altri), la comunicazione è completamente cambiata. Le persone - e in particolare le giovani
generazioni - trascorrono molto tempo a parlare solamente tramite la comunicazione
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elettronica. Le conversazioni faccia a faccia, la vera amicizia, i veri contatti, la vera comunità
sono stati fortemente sostituiti dalla realtà e dalla comunità virtuale. In un certo senso, è
inevitabile: le distanze si sono ridotte, si dice che "viviamo in un villaggio globale" - e
ovviamente non possiamo parlare faccia a faccia ogni giorno con il nostro amico che vive
per esempio in Alaska. Ma il problema è che la comunicazione elettronica ha spesso
sostituito la comunicazione verbale anche tra i partner che vivono uno accanto all'altro. La
comunicazione elettronica è una realtà, non possiamo cambiarla, non possiamo tornare al
Medioevo, dobbiamo accettare le conseguenze dell'era digitale, ma dobbiamo saperle
dominare.
Il problema cruciale con la comunicazione elettronica è che la metacomunicazione è
praticamente del tutto assente: perdiamo così il controllo sulla credibilità di ciò che
viene detto! La motivazione trasmessa principalmente attraverso la metacomunicazione è
sostituita in larga misura dalla manipolazione. La manipolazione psicologica può essere
definita come un tipo di influenza sociale che mira a cambiare il comportamento o la
percezione degli altri attraverso tattiche abusive, ingannevoli o subdole. Promuovendo gli
interessi del manipolatore, spesso a spese di altri, tali metodi potrebbero essere considerati
abusivi, subdoli e ingannevoli.
Ascoltando la radio o guardando la TV, ci troviamo in una posizione difficile per poter
giudicare la veridicità di ciò che ascoltiamo o vediamo. La manipolazione ha raggiunto livelli
enormi e soprattutto i bambini (che non hanno ancora esperienza di vita) vi sono esposti.
L'alfabetizzazione mediatica (ovvero la comprensione consapevole di come funzionano i
media e come verificare le informazioni ricevute) è diventata una condizione imprescindibile
nella vita.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è l'informazione?
2. Che cos'è la comunicazione?
3. Che cos'è la metacomunicazione?
4. Perché è importante la metacomunicazione?
5. Come lavorano insieme la comunicazione e la metacomunicazione?
6. Come è cambiata la comunicazione nell'era digitale?
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COMPITI A CASA
1. Spiega il cambio di posizione durante una conversazione!
2. Pensa a tre situazioni dove la comunicazione e la metacomunicazione
contraddicono l'informazione!
3. Indovina e prova a controllare quanto tempo impieghi a parlare con i tuoi amici
rispetto a quanto tempo impieghi a comunicare elettronicamente con loro!
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MODULO C.
GENITORI E FIGLI NELL’ERA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

cos'è naturale per i loro genitori nell’era digitale;

•

cos'è naturale per gli studenti al tempo della comunicazione digitale;

•

quali sono le principali differenze tra le due generazioni;

•

che cos'è il “reverse teaching” (insegnamento inverso);

•

come superare il divario tra genitori e figli.

GENITORI E NONNI, LA GENERAZIONE X E Y
Per capire il rapporto tra tecnologia e persone, è estremamente importante il modo in cui
ogni generazione trascorre l'infanzia. Ciò che è stato inventato e utilizzato prima della nostra
nascita, ci appare infatti totalmente naturale e normale; poi ci sono strumenti e mezzi
introdotti durante la nostra (prima) infanzia e con l'età si continua ad imparare sempre di
più. Poi si prosegue apprendendo insieme ai nostri bambini, anche se il divario tra le
generazioni inizia ad essere considerevole in questa fase.
Consideriamo di seguito una probabile sequenza temporale delle nostre generazioni più
vecchie e più giovani:
•

un giovane che compirà 14 anni nel 2020, è nato nel 2006. Possiamo considerare il
periodo 2005-2007 come l'anno di nascita della futura generazione, ovvero quella a cui
si rivolge questo libro di testo;

•

consideriamo poi che quando è nata l'attuale generazione, i loro genitori avevano 24-26
anni, vale a dire che sono nati intorno al 1980-1982 e ora hanno circa 38-40 anni;

•

se consideriamo di nuovo la stessa distanza d'età, i nonni risultano essere nati intorno
al 1955-1960 e ora hanno circa 60-65 anni.

Ora, dobbiamo considerare ciò che è stato introdotto per quanto riguarda
l'elettronica, le tecniche digitali, i computer e l'informatica intorno al 1950 o prima;
intorno al 1980 o prima, e intorno al 2005 o precedentemente.
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•

ciò che fu introdotto prima del 1950, è considerato dai nonni come qualcosa di naturale;

•

ciò che è stato introdotto intorno al 1980 o prima, è considerato naturale dai genitori;

•

ciò che è stato introdotto intorno al 2005 o prima, è una cosa naturale per l'imminente
generazione Z.

1950 O PRIMA
Da quando il transistor è stato inventato nel 1948, sono diventati disponibili moltissimi
apparecchi elettrici, oltre alle radio con tubi a vuoto. La radio fu introdotta già intorno al 1920
e la TV intorno alla metà del XX secolo, ovvero quando nacquero i nonni. (Tuttavia molto
probabilmente la maggior parte dei nonni non possedeva o non aveva la possibilità di
guardare la TV). La TV a colori è stata introdotta solo negli anni sessanta. Dal punto di vista
dell'elettronica, possiamo dire che i nonni vivevano un vecchio stile di vita elettrico; non sono
"nati" nell'elettronica, per non parlare della microelettronica, che non era ancora stata
inventata in quel periodo. Possiamo giustamente chiamare la generazione X come
"elettrica".

(La prima televisione prodotta su scala di massa negli anni ’50 negli USA)

1980 O PRIMA
Nei trent'anni tra il 1950 e il 1980 ci furono enormi cambiamenti dal punto di vista della
tecnica digitale, dell'elettronica e dell'informatica). I semiconduttori (i transistor) furono
inventati intorno agli anni ’50, da cui in seguito emerse un'industria totalmente nuova e
scientifica: la microelettronica. Il primo circuito integrato apparve negli anni sessanta e il
primo microprocessore nel 1971.
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Per la tecnica digitale, due percorsi di sviluppo sono stati estremamente importanti: il
microprocessore che consente di realizzare computer, e le memorie, piccole ma potenti,
capaci di archiviare grandi quantità di dati.
Man mano che le dimensioni tecnologiche diminuivano, i circuiti
integrati diventavano sempre più densi. Tuttavia, le memorie
non erano ancora abbastanza piccole, quindi i circuiti elettronici
erano per lo più lineari (analogici).
(Circuito integrato – il piccolo chip in silicone è visibile nel cerchietto)

I nuovi dispositivi microelettronici provocarono un'ondata di sviluppo nell'elettronica e nei
computer:
•

la TV a colori diventò comune negli anni settanta (anche se con display "classico", non
LCD);

•

le videocamere vennero prodotte in serie nel 1983;

•

i primi telefoni cellulari apparvero nel 1973;

•

i computer desktop domestici apparvero nel 1977;

•

Internet (rete di computer interconnessi) iniziò ad essere utilizzato nella scienza dagli
anni ottanta.

Riassumendo, i dispositivi elettronici iniziarono ad essere prodotti in enormi quantità:
l’"elettronica di consumo" (ovvero l’elettronica per tutti) diventò infatti un luogo comune. I
nostri genitori sono nati e sono cresciuti all’interno di questa fase di sviluppo per cui
possiamo definirli giustamente "genitori elettronici".

2005 O PRIMA
I venticinque anni tra il 1980 e il 2005 hanno portato di nuovo enormi cambiamenti nel mondo
della tecnica digitale. Le dimensioni di un chip semiconduttore si sono ulteriormente ridotte
e, di conseguenza, le soluzioni digitali sono diventate sempre più comuni. Nel 2002, la
quantità di memorie digitali ha raggiunto lo stesso livello di quelle analogiche (lineari) e dal
2010 l'elaborazione digitale dei dati è diventata assolutamente dominante. Possiamo dire
quindi che l’era digitale è iniziata nel 2002.
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I nostri bambini hanno sperimentato i seguenti cambiamenti e caratteristiche:
•

la capacità di elaborazione dei dati dei personal computer (pc) è aumentata
enormemente: la quantità e anche la velocità di elaborazione dei dati sono aumentate
drasticamente, consentendo di gestire grandi quantità di dati in tempi ridotti;

•

la velocità e la quantità dei computer sono aumentate e allo stesso tempo i prezzi sono
diminuiti drasticamente, grazie alle loro proprietà microelettroniche. La riduzione dei
prezzi ha reso questi dispositivi accessibili a masse di persone. Dal 2008 vengono
prodotti circa 300 milioni di laptop ogni anno. Ad oggi si stimano circa 2 miliardi di pc nel
mondo, ovvero un laptop ogni due famiglie;

•

le dimensioni microelettroniche sono diminuite e intorno al 2010 sono scese sotto 1
micron; siamo entrati nell'era della nanoelettronica. La dimensione processabile è di
circa 50 nm: il diametro dei nostri capelli è di 50 micron, quindi dobbiamo tagliare un
capello in 1000 pezzi per avere 50 nm. In altre parole, se mettiamo 1000 “50 nm” uno
accanto all'altro, arriviamo al diametro di un capello. Di conseguenza, tutti i dispositivi
sono diventati portatili ed economici: ogni anno si vendono circa un miliardo e mezzo di
telefoni cellulari;

•

a causa del miglioramento della capacità e delle caratteristiche dei laptop, Internet è
diventato accessibile a tutti: oggi ci sono circa 4,2 miliardi di utenti Internet nel mondo;

•

dal 2010, Internet è accessibile anche dal cellulare. Poiché i telefoni cellulari sono
facilmente trasportabili, Internet mobile si diffonde in modo estremamente rapido;

•

i display classici sono stati sostituiti dai display a cristalli liquidi (LCD). I touch panel
hanno semplificato notevolmente la gestione dei dati;

•

date le caratteristiche di cui sopra, la società dei bambini è cambiata radicalmente
rispetto a quella dei genitori e ancora più drasticamente rispetto a quella dei nonni. Sono
emerse nuove forme di social media (social network), come Facebook. Le e-mail e altri
servizi di social network hanno assunto un ruolo predominante nella comunicazione;

•

attraverso i social media, praticamente tutti sono collegati a tutti nel mondo. Chiunque
può raggiungere chiunque utilizzando un massimo di sei connessioni.

L'attuale/prossima generazione è giustamente chiamata generazione digitale. Le
differenze qualitative nella vita delle tre generazioni (nonni-genitori-figli) hanno causato un
enorme divario tra loro. Le cose e gli strumenti che sono assolutamente normali per i
bambini (dal momento che “sono nate con loro”) sono distanti ma ancora apprendibili per i
loro genitori e (ovviamente, anche apprendibili ma) praticamente estranee ai loro nonni. Il
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processo di insegnamento sotto molti aspetti è cambiato: i bambini sanno più dei loro
genitori (e insegnanti). In materie classiche come la matematica, la chimica o la storia, gli
insegnanti ed i genitori insegnano agli alunni ed ai figli poiché sono più informati; ma non è
così invece per quanto riguarda il mondo digitale. E poiché il mondo digitale è uno strumento
divenuto fondamentale ormai in ogni processo di apprendimento, il processo di
insegnamento spesso si inverte divenendo "reverse teaching” o “insegnamento inverso":
non sono più gli adulti che insegnano ai bambini ma viceversa.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos’è caratteristico della generazione dei nonni in termini tecnologici?
2. Che cos'è caratteristico della generazione dei genitori in termini tecnologici?
3. Che cos'è l'era digitale?
4. Quali sono le caratteristiche generali dell’“Era Digitale”?
5. Che cos'è la microelettronica e la nanoelettronica?

COMPITI A CASA
1. Spiega come lo sviluppo tecnologico abbia influenzato la nostra vita!
2. Scrivi 3 commenti relativamente alle statistiche riportate di seguito.

Statistiche sull'utilizzo di Internet
Utenti globali di Internet e statistiche sulla popolazione 2018
(https://www.internetworldstats.com/stats.htm)
WORLD INTERNET USAGE AND POPULATION STATISTICS
JUNE 30, 2018 - Update

Africa

1,287,914,329

16.9 %

Internet
Users 30
June 2018
464,923,169

Asia

4,207,588,157

55.1 %

2,062,197,366 49.0 %

1,704 %

49.0 %

Europa

827,650,849

10.8 %

705,064,923

570 %

16.8 %

World
Regions

Population
(2018 Est.)

Population
% of World
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Penetration
Rate (%
Pop.)
36.1 %

85.2 %

Growth
20002018
10,199
%

Internet
Users
%
11.0 %

America
Latina e
Caraibi
Medio
Oriente

652,047,996

8.5 %

438,248,446

67.2 %

2,325 %

10.4 %

254,438,981

3.3 %

164,037,259

64.5 %

4,894 %

3.9 %

America
del Nord

363,844,662

4.8 %

345,660,847

95.0 %

219 %

8.2 %

Oceania/
Australia

41,273,454

0.6 %

28,439,277

68.9 %

273 %

0.7 %

Totale/
Mondo

7,634,758,428

100.0 %

4,208,571,287 55.1 %

1,066 %

100.0 %
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Argomento 2.

LE RESPONSABILITÀ SOCIALI ED I DIRITTI NELL’ERA
DIGITALE

“Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione
e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.” (Articolo 1 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo).
L'Unione Europea si basa sulla protezione di valori quali la dignità, l'umanità, la libertà,
l'uguaglianza, la democrazia, lo stato di diritto ed il rispetto per i diritti dell'uomo. Questi valori
sono racchiusi nei Trattati dell'Unione Europea e sono riaffermati nella Carta dei Diritti
Fondamentali. Come membri dell'Unione Europea è nostro dovere conoscere quali sono i
nostri diritti per poter esercitare gli attributi della nostra cittadinanza.
Nel preambolo della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, i fondatori si sono
accordati per creare un'unione sempre più forte ed assicurare un futuro di pace basato su
valori comuni. Attraverso questo documento, l'Unione Europea propone una struttura in
grado di preservare le tradizioni e le consuetudini di tutti gli Stati membri, e allo stesso tempo
crea valori comuni che promuovono uno sviluppo bilanciato e sostenibile, ed il libero
movimento delle persone, dei servizi, dei beni e del capitale. Ma oltre ai diritti ci sono delle
responsabilità.
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MODULO A.
OBBLIGAZIONI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cosa sono le obbligazioni;

•

che cosa sono le responsabilità;

•

che cosa sono i diritti umani;

•

quali diritti umani sono inclusi nella “Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani”;

•

qual è la connessione tra responsabilità, diritti e obbligazioni.

In questo momento di cambiamenti significativi e sfide sociali è importante prendere tempo
per pensare a quali obblighi, responsabilità e diritti sono necessari per diventare cittadini
attivi nella società contemporanea. Questo modulo vuole offrire una definizione e descrivere
l'interconnessione tra diritti, obblighi e responsabilità, indicandone l'origine e la reciproca
dipendenza.

OBBLIGHI
Il termine obbligo deriva dal latino "obligare", che significa
legare a qualcosa. Indica un comportamento imposto da
una norma che può essere di diversa natura: obbligo legale,
morale, religioso, ecc.
L'obbligo legale deriva da una legge che prescrive determinati comportamenti in relazione
a condizioni generali o specifiche, ambientali o soggettive. Negli ordinamenti giuridici
europei esiste una distinzione tra norme derivanti da un'azione legislativa finalizzata alla
produzione di norme (civil law) e norme derivanti dall'interpretazione dei fatti della vita
(common law). Paesi come l'Italia sono fortemente legati al primo tipo di regole, mentre altri
come il Regno Unito sono più orientati verso il secondo. La violazione di queste regole
comporta solitamente conseguenze penali con conseguente intervento dello Stato, della
magistratura e delle forze dell'ordine.
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Nel caso dell'obbligo morale, invece, si tratta di rispondere a prescrizioni etiche, derivanti
dalla sensibilità individuale e collettiva relativamente a ciò che è buono e ciò che è cattivo.
Dal momento che questi sono standard non scritti, essi sono altamente variabili all'interno
di paesi e culture. Di solito la violazione di questi obblighi non comporta alcuna conseguenza
legale, ma produce effetti sociali quali perdita di rispettabilità e del riconoscimento collettivo.
Infine, le norme religiose sono quelle identificate nei libri sacri e nei testi adottati da una
comunità che si identifica nella professione di un credo religioso. Queste regole sono spesso
strettamente legate a quelle morali e talvolta agiscono anche sulla sfera pratica e materiale.
La violazione di queste prescrizioni non dovrebbe teoricamente comportare alcuna
conseguenza, tuttavia l’adozione di una religione di stato comporta che di fatto in molti paesi
le norme religiose siano adottate nel sistema giuridico producendo così gli stessi effetti dei
due precedenti.

RESPONSABILITÀ
La parola “responsabilità” è composta da "risposta" e "capacità": capacità di dare risposte
in relazione alle proprie azioni, ovvero, come scrive Nicola Abbagnano (2013), è " possibilità
di prevedere le conseguenze del proprio comportamento e correggere lo stesso sulla base
di tale previsione". Questo termine indica la capacità di assumere le conseguenze degli
impegni assunti o dei comportamenti adottati accettandone gli effetti concreti, sociali, morali
e legali. Il concetto di responsabilità ha una forte natura culturale e deriva dalla visione che
una civiltà ha del mondo.
Il concetto di responsabilità è profondamente diverso da quello di obbligo o dovere, nonché
dalla semplice imputabilità (la possibilità di essere chiamati a rispondere per le conseguenze
di un'azione di fronte alla magistratura). Il concetto di responsabilità è strettamente legato
all'idea di libertà: la responsabilità esiste solo nella misura in cui esiste la possibilità e la
capacità di scegliere se e come agire. In effetti, quando non si è liberi di scegliere il proprio
comportamento, non si può essere responsabili delle conseguenze di tali azioni. Al fine di
essere responsabili, si deve verificare contemporaneamente che: 1) la situazione sia una
conseguenza del comportamento individuale, 2) la persona responsabile possa prevedere
le conseguenze delle sue azioni, 3) la persona responsabile possa agire diversamente per
evitarne la conseguenza.
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La responsabilità ha anche un livello giuridico, che deriva dal rispetto delle norme e delle
prescrizioni della legge, e uno morale, che deriva da principi etici.

DIRITTI
Il diritto è una facoltà, di ogni persona o organizzazione, garantita dall'ordinamento. I diritti
di cui parliamo sono quelli identificati come diritti soggettivi o individuali. Essi identificano i
poteri o le possibilità individuali nell'azione sociale e di gruppo. Sono strettamente collegati
ma separati dall'idea di legge. Stefano Rodotà (2015), un giurista e politico italiano, ha
definito la legge come "un apparato simbolico che struttura un'organizzazione sociale anche
quando si sa che alcune sue norme sono destinate a rimanere inapplicate". Dall'altro lato,
Aristotele affermava che "del giusto civile una parte è di origine naturale, un'altra si fonda
sulla legge. Naturale è quel giusto che mantiene ovunque lo stesso effetto e non dipende
dal fatto che a uno sembra buono oppure no; fondato sulla legge è quello, invece, di cui non
importa nulla se le sue origini sian tali o talaltre, bensì importa com’esso sia, una volta che
sia sancito". Esistono diversi tipi di diritti: il diritto di fare qualcosa, il diritto di non fare
qualcosa e il diritto di avere qualcosa secondo la propria volontà.

A livello internazionale, vengono riconosciuti diversi diritti umani fondamentali:
•

il diritto alla sicurezza che protegge le persone da crimini come l’omicidio, i massacri,
le torture ed i rapimenti;

•

il diritto alla libertà che protegge settori quali la libertà di pensiero e di religione, la
libertà di associazione, di assemblea e di creazione di movimenti;

•

i diritti politici che proteggono la libertà di partecipare alla vita politica attraverso la
libertà di espressione, di protesta, di voto e di carica pubblica;
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•

diritti di habeas corpus che proteggono dagli abusi del sistema giudiziario come la
detenzione senza processo o con il cosiddetto processo segreto, o un eccesso di
punizione;

•

diritti di uguaglianza sociale che garantiscano pari accesso alla cittadinanza,
uguaglianza davanti alla legge e abolizione della discriminazione;

•

diritto al benessere (o diritti economico-sociali) che garantisce l’accesso a un sistema
educativo adeguato e la protezione in caso di gravi difficoltà o povertà;

•

diritti collettivi che garantiscono protezione contro il genocidio e il saccheggio delle
risorse naturali.

LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è un documento riportante i diritti della persona
adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, con l’obiettivo di
garantire la promozione e la protezione dei diritti fondamentali dell’uomo in tutti gli Stati
membri. I diritti umani rappresentano infatti i diritti inalienabili che ogni essere umano
possiede come tale.
Nonostante questo documento non contenga obblighi di applicazione, molti esperti legali
hanno sostenuto che questa dichiarazione sia diventata vincolante in quanto parte del diritto
internazionale consuetudinario, essendo stata continuamente citata in oltre 50 anni in tutti i
paesi.
Tra i diritti fondamentali dell'essere umano possiamo ricordare: il diritto alla libertà
individuale, il diritto alla vita, il diritto all'autodeterminazione, il diritto a un processo equo, il
diritto a un'esistenza dignitosa, il diritto alla libertà religiosa con il conseguente diritto di
cambiare la propria religione, così come recentemente legiferato, il diritto alla protezione dei
dati personali (privacy) e il diritto di voto.

LA RELAZIONE TRA RESPONSABILITÀ, DIRITTI ED OBBLIGHI
Diritti e doveri sono spesso considerati le due facce della stessa medaglia. Entrambi hanno
questa caratteristica di essere legati a tre manifestazioni: fare, non fare, essere in grado di
fare. In effetti, si può avere il diritto o l'obbligo di fare qualcosa, il diritto o l'obbligo di non fare
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qualcosa, il diritto o l'obbligo di poter fare qualcosa. Spesso il diritto di qualcuno rappresenta
un obbligo per qualcun altro.
La responsabilità in questa relazione dialettica è la sintesi per la quale una persona che ha
un obbligo, ha la responsabilità di garantire il diritto di qualcun altro, così come coloro che
rivendicano un diritto, hanno la responsabilità di non dimenticarsi dei diritti degli altri. Ciò
indica che la libertà di qualcuno finisce quando inizia quella di qualcun altro.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è un diritto?
2. Che cos'è un'applicazione?
3. Che cosa significa responsabilità?
4. Che cosa sono i diritti umani?
5. I diritti, le obbligazioni e le responsabilità sono connessi? Come?

COMPITI A CASA
Pensa ai diritti e agli obblighi a scuola.
Chi ha degli obblighi e chi ha dei diritti?
Sono le stesse persone?
Scrivi un breve tema.
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MODULO B.
L’EQUILIBRIO TRA DIRITTI E RESPONSABILITÀ

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos’è un diritto;

•

che cosa sono i diritti digitali;

•

che cosa sono i diritti civili;

•

qual è la connessione tra responsabilità e diritti.

I diritti e le responsabilità sono strettamente connessi poiché i diritti di qualcuno sono
generalmente le responsabilità per qualcun altro. Questo modulo vuole offrire una
panoramica dell'interconnessione tra diritti e responsabilità. Ognuno ha diritti e anche
responsabilità, ma cosa succede se si trascura una parte?

RESPONSABILITÀ E DIRITTI: LA STORIA DI PARVANA
Il legame tra responsabilità e diritti è molto sottile: affinché un diritto sia riconosciuto e
garantito deve esistere un'istituzione che si assuma la responsabilità di garantirlo. I diritti
sono quindi strettamente legati alla società e allo stato in cui si vive. In Occidente, gli Stati
sono i primi ad essere responsabili dei diritti dei loro cittadini, ma cosa accadrebbe se i
governi prendessero misure più o meno autoritarie per limitare le libertà fondamentali?
Nel cartone animato "Il capofamiglia" del 2017, diretto da Nora
Twomey, basato sul romanzo di Deborah Ellis "Under the
Burca", troviamo un esempio di come i diritti siano fortemente
dipendenti dal contesto. La storia racconta della giovane
Parvan, una ragazza di 11 anni che vive a Kabul in un
Afghanistan controllato dai talebani, con suo padre Nurullah,
sua madre Fattema, sua sorella maggiore Soraya, 18 anni, e
suo fratello minore Zaki, meno di 2. Prima dell'avvento dei
talebani, suo padre era un rispettabile insegnante di scuola, sua
madre era una poetessa e, come dice Nurullah, l'Afghanistan
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era la casa delle arti e delle scienze. Un giorno, tuttavia, il padre viene arrestato dai talebani
perché in possesso di libri, un fatto proibito dal regime. La famiglia lasciata senza una figura
maschile, responsabile della sopravvivenza dei membri, è destinata a morire di fame.
Parvana inizialmente cerca di liberare il padre con l’aiuto di sua madre, che sfortunatamente
viene vista e picchiata duramente in quanto scoperta fuori casa senza un uomo della
famiglia ad accompagnarla: un fatto non accettato dalla società e dalla legge. Quando anche
il tentativo di comprare qualcosa al mercato si rivela vano perché ai commercianti è proibito
vendere alle donne, Parvana decide di tagliarsi i capelli e vestirsi da ragazzo in modo da
poter lavorare e sostenere la sua famiglia. La piccola si fa passare ora per suo cugino Aatish
e prende in mano l'attività del padre al mercato come venditore e/o lettore e scrittore di
lettere (dato che in città molti sono analfabeti). Durante il suo lavoro al mercato, Parvana fa
amicizia con Razaq, un soldato dei talebani, ma molto gentile, a cui insegna a leggere e che
infine la aiuta a salvare suo padre dalla prigione.
Questa storia, ambientata in Afghanistan prima della guerra del 2001, oltre a denunciare la
condizione delle donne in quel paese, assolutamente inaccettabile per la sensibilità
occidentale, racconta anche come i diritti possano cambiare improvvisamente con l'avvento
di regimi che limitano la libertà.

I DIRITTI CIVILI E L’UNIONE EUROPEA
I diritti civili sono quei diritti garantiti dalla legge di un determinato stato. Si distinguono dai
diritti umani, che sono considerati attribuzioni universali senza riguardo alla cittadinanza o
al diritto nazionale. In pratica, i diritti civili possono essere estesi dalla legge ai non cittadini
che si trovano all'interno dei confini territoriali di uno stato, mentre i diritti naturali o i diritti
umani appartengono a tutti gli esseri umani indipendentemente dal territorio in cui si trovano.
L'impegno dell'Unione Europea nei confronti dei diritti dei suoi cittadini si manifesta nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo documento è composto da sette
capitoli - Dignità, Libertà, Uguaglianza, Solidarietà, Cittadinanza, Giustizia, Disposizioni
Generali - e 54 articoli con i valori fondamentali dell'Unione Europea e i diritti civili, politici,
economici e sociali dei suoi cittadini. I primi articoli riguardano la dignità umana, il diritto alla
vita, l'integrità della persona, la libertà di espressione e di coscienza. Il capitolo "Solidarietà"
è un'innovazione in quanto riunisce diritti economici e sociali come:
- il diritto di sciopero; il diritto all'informazione e alla consultazione dei lavoratori;
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- il diritto di conciliare vita familiare e professionale;
- il diritto alla protezione della salute, alla sicurezza sociale e all'assistenza sociale.
La Carta promuove la parità tra uomini e donne e introduce diritti quali la protezione dei dati,
il divieto di pratiche eugenetiche e di clonazione riproduttiva degli esseri umani, la protezione
dell'ambiente, i diritti dei bambini e degli anziani, il diritto a una buona amministrazione.

LA RESPONSABILITÀ CIVILE
La responsabilità civile consiste innanzitutto nell’essere consapevoli dei propri diritti e dei
propri doveri, ottenendo garanzia che i primi siano rispettati e avendo cura di rispettare i
secondi. È anche legata ai valori civici di una società, come la democrazia e i diritti umani,
l’uguaglianza, la partecipazione, la cooperazione, la coesione sociale, la solidarietà, la
tolleranza della diversità e la giustizia sociale. Per una piena responsabilità civile, è
necessario avere una buona cultura politica, un pensiero critico, una partecipazione attiva.
In generale, si può quindi affermare che la "cittadinanza responsabile" riguarda questioni
relative alla conoscenza e all'esercizio dei diritti e delle responsabilità civili. Tutti i paesi
europei associano inoltre il concetto a determinati valori strettamente legati all'essere un
cittadino responsabile. Questi valori includono: democrazia, dignità umana, libertà, rispetto
dei diritti umani, tolleranza, uguaglianza, rispetto della legge, giustizia sociale, solidarietà,
responsabilità, lealtà, cooperazione, partecipazione, sviluppo spirituale, morale, culturale,
mentale e fisico. Nonostante alcuni paesi diano più o meno importanza a queste nozioni, si
è generalmente d'accordo sul fatto che tutti questi elementi contribuiscono alla
comprensione globale del concetto di diritto e alla sua attuazione.

L’ERA DIGITALE ED I DIRITTI CIVILI
I computer non solo possono supportare le attività quotidiane degli esseri umani, ma
garantiscono un'incredibile espansione intellettuale e cognitiva delle capacità umane,
offrendo così progresso, benessere e democrazia. Da ciò deriva il motto "un computer per
tutti" e l'urgenza di garantire l'accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) e le relative competenze a tutte le persone.
In termini di garanzia dei diritti civili, in particolare negli Stati autoritari come l'Iran, le TIC si
sono dimostrate particolarmente preziose. Durante la primavera araba del 2015, Twitter è
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stato uno strumento chiave per diffondere notizie sulle ribellioni attuali, in particolare in Iran,
dove Internet è attentamente monitorato e censurato.
I social media in generale sono uno strumento molto potente soprattutto nelle mani di quegli
individui che hanno bisogno di far sentire la propria voce, specialmente in quei paesi in cui
i mass media sono controllati o di proprietà dello stato o delle élite politiche e finanziarie. Di
fatto essi creano una nuova sfera politica: uno spazio virtuale in cui le persone si incontrano
e si scambiano idee, informazioni e opinioni, costruendo conoscenza sociale.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Come sono connessi i diritti civili e le responsabilità?
2. Qual è la differenza tra diritti civili e diritti umani?
3. Elenca i sette capitoli della Carta dell’Unione Europea dei Diritti Fondamentali.
4. Cosa significa responsabilità civile?
5. Perché i social media sono rilevanti per i diritti civili?

COMPITI A CASA
Pensa ad una situazione nella quale i tuoi diritti sono stati violati. Come ti sei sentito?
Chi era il responsabile? Perché non si è assunto/a le proprie responsabilità? Scrivi un
breve tema.
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MODULO C.
LE PRIORITÀ DI DIRITTI ED OBBLIGAZIONI NELL’ERA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos’è l’etica;

•

la relazione tra etica e legge;

•

quali sono gli aspetti etici dell’Era Digitale;

•

qual è la connessione tra etica e responsabilità.

I diritti e i doveri sono le due facce della stessa medaglia. Per capire quando uno dovrebbe
predominare sull’altro è necessario considerare l’etica. Gli esseri umani hanno iniziato molto
tempo fa a chiedersi cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. L'etica è il ramo della filosofia che
riflette sui meccanismi di tale riflessione. I prodotti dell'etica sono i valori morali, che sono
specifici per ciascuna cultura in un dato momento storico.

CHE COS’È L’ETICA?
Secondo Aristotele, l'etica è quel ramo della filosofia che studia
la condotta degli esseri umani e i criteri in base ai quali si
valutano i comportamenti e le scelte. Nel linguaggio filosofico,
una definizione generalmente accettabile, identifica l’etica con
qualsiasi dottrina o riflessione speculativa sul comportamento
pratico dell'uomo, soprattutto nella misura in cui intende
indicare quale sia il vero bene e quali siano i mezzi per
raggiungerlo, quale sia la morale, i doveri verso sé stessi e
verso gli altri, e quali siano i criteri per giudicare la moralità delle azioni umane. L'etica è
quindi un insieme di norme e valori che regolano il comportamento umano attribuendo un
giudizio positivo o negativo rispetto al bene e al male.
Etica e moralità sono spesso usate come sinonimi, ma non lo sono affatto. La moralità
include l'insieme di norme che distinguono il bene e il male, mentre l'etica corrisponde allo
sforzo speculativo di comprendere come queste norme morali siano state prodotte da un
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gruppo umano. Se la moralità considera norme e valori come fatti, condivisi da tutti, l'etica
cerca di darne una spiegazione razionale e logica.
L'etica può essere vista contemporaneamente come "istituzione normativa" e "istituzione
sociale":
•

"istituzione" in quanto si tratta di un corpo slegato dall'individuo (in realtà esiste prima
e dopo di esso) e perché coordina un gruppo che svolge una funzione sociale;

•

"normativa" perché spinge gli individui ad agire e a provare sentimenti positivi o
negativi secondo le sue norme;

•

"sociale" perché limita i desideri dell'individuo al fine di perseguire un obiettivo più
grande, ovvero il coordinamento sociale necessario per consentire a tutti uno stato
di benessere e la possibilità di autorealizzazione.

L'etica ha una relazione molto stretta anche con la legge, poiché entrambe regolano le
relazioni interpersonali tra individui e tra individui e società. Tuttavia, la legge si basa sul
potere coercitivo dello stato, mentre l'etica si basa solo sul controllo sociale. Sebbene la
legge è la scienza della convivenza regolata da norme giuridiche che dovrebbero essere
basate su principi etici e l'etica è la capacità di distinguere ciò che è giusto da ciò che è
ingiusto, esse non sempre coincidono o puntano allo stesso obiettivo. La storia recente ci
offre numerosi esempi di individui che hanno violato le norme legali per rispettare standard
etici più elevati. Basti pensare ai molti casi di ebrei salvati dalle leggi razziali in tutta Europa
grazie all'integrità morale di coloro che non si sono accontentati di rispettare la legge.
Va anche detto che l'etica è distinta in teleologica e deontologica. Il problema da cui derivano
queste due opposte ramificazioni è inerente alla domanda: "Come possiamo stabilire cosa
è moralmente giusto fare per un determinato soggetto?" Secondo la teoria teleologica, un
atto (o la norma di riferimento) è "giusto" se e solo se produce, produrrà o probabilmente
produrrà una prevalenza del bene sul male almeno pari a quella di qualsiasi altra alternativa
possibile. In altre parole, in questa teoria lo scopo dell'azione è posto in primo piano rispetto
al dovere e all'intenzione dell'agente. Secondo la teoria deontologica, invece, le modalità
dell'azione rappresentano l'azione stessa, cioè nella valutazione di un'azione non possiamo
ignorare l'intenzione dell'agente. Ne consegue che il dovere e l'intenzione sono posti prima
della fine dell'azione.
Alla base di ogni concezione dell'etica c'è la nozione di bene e male, di virtù, e c’è una certa
visione dell'uomo e delle relazioni umane. Tali idee sono spesso legate a una particolare
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religione, o almeno a un'ideologia. L'etica basata sulla religione, infatti, stabilisce regole di
comportamento che vengono rivendicate come valide per tutti, mentre l'etica laica non mira
a imporre valori eterni e di solito mostra attenzione per i bisogni umani, tenendo conto delle
condizioni e delle trasformazioni storiche. In realtà, parlare di un'etica laica presuppone già
il confronto con un'etica religiosa, ovvero con un sistema di valori che sono identificati
dogmaticamente e universalmente; quindi risulta più appropriato parlare di un approccio
secolare al problema etico, definendo questo approccio come privo di riferimenti a
un'ideologia predeterminata e più capace di misurarsi con i problemi dell'individuo e il
contesto storico concreto in cui è espresso.

ETICA E RESPONSABILITÀ
Quando parliamo di bene o di male, possiamo farlo in termini morali o non morali. Nel corso
della sua storia, la moralità si è occupata di coltivare determinate disposizioni umane, tra le
quali certamente vi sono carattere e virtù: le virtù sono disposizioni o tratti non del tutto
innati. Devono essere acquisiti, almeno in parte, attraverso l'insegnamento e la pratica
continua di questi insegnamenti. Di fatto, la moralità dovrebbe essere concepita
principalmente come l'acquisizione e la coltivazione di tali tratti, ovvero la trasformazione
delle virtù in un vero e proprio habitus (atteggiamento).
Il filosofo Max Weber in una lezione del 1919 affermò che l'etica della responsabilità risiede
nel fatto che, poiché non vi è alcuna certezza nel futuro, l'uomo deve rispondere alle
conseguenze (prevedibili) delle sue azioni che incidono sulla vita dei suoi compagni.
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L’ETICA NELL’ERA DIGITALE
Dagli anni ottanta, con la crescente importanza dell'impatto sociale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, e in particolare di Internet, è maturata una
riflessione sugli aspetti etici dell'uso dei mezzi di informazione e comunicazione. Questa
disciplina, chiamata appunto etica dei media, ha dato origine ad altri sottosettori disciplinari
come la webetica.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Come viene definita l’etica da Aristotele?
2. Qual è una definizione più generica di etica?
3. Perché etica e morale non sono la stessa cosa?
4. Qual è la differenza tra etica e legge?
5. Quali sono i due rami dell’etica?

COMPITI A CASA
Pensa a degli esempi di norme morali e trova i principi etici alla base. Scrivi un breve
tema per spiegare come e perché sei arrivato/a a questa conclusione.
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Argomento 3.

SOCIETÀ, COESIONE E SOLIDARIETÀ NELL’ERA DIGITALE

Sulla base della sociologia di Durkheim, per coesione sociale si fa riferimento ai legami
sociali e alle norme sociali che tengono unita la società. Recentemente, la coesione sociale
è stata resa operativa attraverso indicatori che misurano le relazioni sociali, la percezione
dell’identità e l'impegno generale verso il bene comune (Dragolov et al., 2013). Fino ad ora,
pochi sono i riferimenti qualitativi o a livello locale a forme contemporanee di coesione
sociale, nessuno dei quali prende in considerazione le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Si può dire che l'intera costruzione delle società contemporanee ha al centro il concetto di
solidarietà sociale (Baldwin, 1990). Infatti, la solidarietà sociale si può trovare in tutte le
relazioni umane (Komter, 2005), essendo particolarmente rilevante per il funzionamento
dello Stato di benessere (welfare state) (Thelen, 2012).
Le persone si aiutano a vicenda e costruiscono istituzioni allo scopo di prevenire i rischi.
Questo processo, un’espressione della solidarietà organica di Durkheim, include le attitudini
che rendono legittima la redistribuzione sociale e la costruzione di meccanismi di
salvataggio in caso di rischi sociali. Questi meccanismi sono rivolti all'intera società, ma
spesso sono esplicitamente orientati verso gruppi poveri o vulnerabili. Questo comporta ed
è spesso generato da definizioni vaghe e circostanziali assegnate alla solidarietà sociale
(Ellison, 2012), ed è spesso considerato solo in relazione a gruppi vulnerabili (Janmaat and
Braun, 2009).
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MODULO A.
COESIONE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è un villaggio globale;

•

che cos'è la globalizzazione;

•

come funzionano le relazioni sui social networks;

•

come riescono i social media a creare coesione a scala globale.

IL MONDO È UN VILLAGGIO GLOBALE
Nel suo saggio Understanding Media: The Extensions of
Man (1964), Marshall McLuhan ha offerto una definizione
del concetto di "global village" (villaggio globale), che al
giorno d'oggi è più attuale che mai: riceviamo notizie,
informazioni, messaggi simultaneamente da ogni angolo
del pianeta. I mezzi di comunicazione hanno trasformato il
mondo in qualcosa che può essere facilmente esplorato
come un villaggio, da cui l'espressione del villaggio
globale. Un ossimoro (figura retorica che consiste nell'avvicinare, nella stessa frase, parole
che esprimono concetti opposti) che oggi viene utilizzato per parlare della globalizzazione
e del ruolo di Internet come motore di "approccio".
Il fenomeno della globalizzazione può essere brevemente descritto come un processo in cui
le persone di tutto il mondo si sentono sempre più vicine, economicamente e culturalmente,
attraverso il commercio, l'IT (tecnologia dell'informazione), la televisione, il cinema, i
trasporti,

ecc.

L'antropologo

Ulf

Hannerz

definisce

la

globalizzazione

come

l’interconnessione generale e crescente, secondo diverse prospettive (economiche,
politiche, culturali), unita a una maggiore consapevolezza di far parte della stessa umanità
a livello planetario.
McLuhan dichiara che, in relazione al continuo sviluppo del "villaggio globale", è importante
studiare i mass media non sulla base dei contenuti che trasmettono, ma sulla base dei
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diversi modi in cui organizzano la comunicazione. Questo pensiero è riassunto con la frase
"il mezzo è il messaggio", che definisce il concetto di "mezzo" come un'estensione e un
potenziamento delle facoltà umane. Ad esempio, un primo mezzo riconosciuto da McLuhan
come tale è quello tipografico: la stampa ha avuto un grande impatto sul tessuto sociale e
ha prodotto effetti molto diversi; ad esempio, a livello politico è diventato uno strumento di
propaganda, mentre a livello educativo un mezzo di alfabetizzazione e, più in generale, un
mezzo di ricerca. L’invenzione della stampa a metà del XV secolo ha raggiunto il mercato
del libro in Occidente e ha aumentato notevolmente il pubblico dei lettori, sebbene questa
invenzione non sia stata immediatamente ben accolta da molti dei suoi contemporanei.
La riflessione di McLuhan abbraccia, in generale, qualsiasi tipo di media. Il mezzo è tutto
ciò che provoca un cambiamento; secondo questo pensiero, l'orologio può anche essere
definito come un mezzo, poiché ha trasformato il modo di percepire e gestire il tempo. In
modo simile, il web ha cambiato il nostro approccio alla conoscenza, in quanto rappresenta
una vasta raccolta di conoscenze da tutto il mondo. Grazie a Internet, la nostra memoria
personale e collettiva è costantemente e ovunque accessibile. La memoria collettiva è
diventata una potenziale risposta al nostro desiderio di sapere tutto, in qualsiasi momento,
all'istante. Possiamo raggiungere chiunque consegnando il nostro messaggio via e-mail: il
mondo è diventato, almeno in questo senso, davvero un villaggio.
La rivoluzione di Internet può essere riassunta in 3 punti:
•

velocità e potenziale universalità nelle connessioni;

•

vastità e aggiornamento continuo del patrimonio collettivo di conoscenza e
informazione;

•

parità di accesso da parte di tutti gli utenti.

Quest'ultimo punto, come vedremo più avanti, solleva la discussione sugli effetti psicosociali del web, uno dei quali è la crescita di una nuova forma di esclusione sociale, per
coloro che non possono accedere a Internet. Inoltre, non è chiaro se le tecnologie digitali
possano aiutare a colmare, tramite le interazioni sociali, le differenze (definite da etnia,
religione, classe, sessualità, età o altro) e generare formazioni sociali diverse ma allo stesso
tempo socialmente coesive.
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LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA SOCIETÀ
Le relazioni tramite i social networks
Con la nascita della stampa i nuovi media hanno ampliato i nostri sensi, amplificato le nostre
facoltà e possibilità di comunicare, informarci, divertirci e imparare. Tramite uno smartphone
possiamo "navigare" sul Web in modo continuo, ovunque e in qualsiasi momento della
giornata. Internet è facile da usare poiché tutte le applicazioni condividono la stessa
impostazione grafica e l'interazione con il contenuto è di facile comprensione e non
necessita lo studio di un manuale. Inoltre, esiste la dimensione espressiva del web che
consente a tutti di esprimersi e creare nuovi contenuti che possono essere resi
immediatamente accessibili; e infine,
la dimensione della comunità, ovvero
l'interazione tra le persone. Con
quello che ora viene chiamato web
3.0, l'utente passa da attore passivo a
protagonista

della

creazione

e

gestione dei contenuti sulla rete,
creando

nuove

logiche

e

nuovi

processi in quella che viene anche
chiamata rete collaborativa. I social network rappresentano l'esempio più chiaro: si tratta di
applicazioni che consentono agli utenti registrati di interagire tra loro e di condividere
contenuti testuali, immagini, video e audio.
Oggi parliamo di "cultura della connettività", un’espressione che fa luce sulla crescente
onnipresenza delle piattaforme digitali nella vita delle persone, attraverso l'uso di numerose
applicazioni (social media) e tecnologie mobili (smartphone, tablet, ecc.). La più alta
incidenza nell'uso dei social network in Europa è registrata tra i giovani dai 16 ai 24 anni, la
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maggior parte dei quali non ha mai conosciuto un mondo senza accesso diretto a Internet.
Per i giovani, i social network sono uno strumento per esprimersi attraverso la creazione di
profili che descrivono i loro interessi personali, hobby e idee su una più ampia gamma di
argomenti. Ciò che chiamiamo "Generazione Z" fa riferimento alle persone nate dal 2000 al
2013, ovvero coloro che conoscono le regole e il funzionamento dei social media molto
meglio degli adulti, poiché sono abituati all'uso della tecnologia sin dalla nascita. Internet ed
i social media hanno trasformato il modo in cui questa generazione, comunemente
denominata "nativi digitali", interagisce e comunica con il mondo.
Instagram è, al momento, uno dei social network più
utilizzati dai giovani in cui la comunicazione avviene
principalmente attraverso fotografie e video. Questo
social network sta emergendo come un diario
fotografico online, in cui le persone condividono eventi
della vita quotidiana con i loro conoscenti e possono
essere aggiornate sugli eventi degli altri. Instagram
offre la possibilità di seguire i profili delle celebrità, così come di sconosciuti, ai quali
possiamo collegarci per i motivi più disparati: condivisione di idee, interessi sportivi, percorsi
professionali, ecc. Attraverso l'uso di parole chiave, anticipate dal simbolo # (tag), è facile
identificare i contenuti di interesse e visualizzare i profili che hanno pubblicato immagini con
termini correlati e specifici. I social network come Instagram e Facebook sono diventati un
mezzo per l'affermazione sociale, che si misura attraverso i like che una persona riceve nei
suoi post e che viene ricondotto al fatto di "essere
popolare sul web". Esistono regole e strategie per
aumentare la popolarità sui social network che
richiedono una certa quantità di tempo ed energia e
che possono portare a nuovi meccanismi sociali, come
il selfie e l'influencer.
Il selfie non è solo un fenomeno di tendenza ma ha implicazioni che influenzano sia la
società che il suo modo di comunicare, attraverso la fotografia e l'arte in generale. Inoltre, il
selfie è una manifestazione che coinvolge l'identità delle persone, da un lato sotto l'aspetto
della vanità e del mettersi in mostra, dall'altro in relazione alla scoperta di sé stessi.
Un influencer è una persona che, attraverso i social network, è in grado di dirigere le opinioni
e i comportamenti di un numero molto elevato di consumatori e di promuovere messaggi in
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modo rapido ed efficace. Queste persone hanno la capacità di influenzare i loro followers
grazie alla loro capacità di comunicare sui social network e la loro autorità su determinate
questioni. È proprio l'alta conoscenza di un determinato argomento che distingue l'influencer
e che conferma la sua autorità e la fiducia dei suoi followers.

LA COESIONE NELL'ERA DIGITALE
I social media sono diventati parte della vita della maggior parte delle persone e la loro
popolarità è cresciuta in particolar modo dalla metà degli anni 2000. I social media hanno
rivoluzionato il modo in cui comunichiamo e condividiamo informazioni con amici, familiari e
sconosciuti in tutto il mondo. Si sono trasformati in uno spazio in cui formiamo e costruiamo
relazioni, modelliamo l'identità personale, esprimiamo noi stessi e impariamo a conoscere il
mondo che ci circonda. Le piattaforme sociali promuovono un senso di comunità e facilitano
lo scambio di conoscenze, per questo motivo alcuni studiosi avanzano l'ipotesi del web
come strumento di coesione sociale.

La coesione sociale come termine normativo descrive uno stato positivo delle relazioni
sociali all'interno di una determinata località (contesto) o società. Può includere la
considerazione dell'appartenenza a una comunità, società o sentimenti di attaccamento a
un luogo; l’inclusione, in relazione alle opportunità di accesso al mercato del lavoro,
istruzione, sanità e alloggio; la partecipazione ad attività sociali, ecc. Come termine
sociologico, la coesione si riferisce al grado di interconnessione nella rete di relazioni.
Concettualmente, non esiste ampio consenso sulla distinzione tra coesione sociale e
inclusione sociale. Entrambi i termini, coesione e inclusione, sembrano implicare il concetto
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di partecipazione, di capacità (economica, sociale, fisica, ecc.) e l'opportunità di farne parte.
Entrambi implicano un senso di dicotomia: l’essere inclusi o esclusi.
Le tecnologie digitali e le piattaforme dei social media offrono un grande potenziale per
favorire la coesione sociale: esse hanno rafforzato i legami sociali esistenti sia a livello locale
che globale. Alcune ricerche hanno effettivamente dimostrato come le persone si sentano
più supportate emotivamente grazie a queste innovazioni. Inoltre, il web si sta sviluppando
sempre di più intorno all'idea di un’enciclopedia universale, costantemente aggiornata, dove
è possibile incontrare culture diverse. Questi aspetti positivi si contrappongono agli impatti
negativi come le nuove forme di dipendenza da Internet, che hanno avuto un impatto
notevole sulla generazione Z e quella dei Millennial.
Studi correlati collegano l'uso massiccio dei social media tra i giovani a diverse conseguenze
psico-sociali come la depressione, il cyberbullismo e la paura di essere esclusi. Quest'ultimo
punto riguarda il sentimento chiamato Fear of Missing Out (FoMO), che possiamo tradurre
con la paura di perdere l'opportunità di socializzare con gli altri, la paura di "essere tagliati
fuori". Il termine, particolarmente usato dai giovani, indica la preoccupazione che eventi
sociali, in particolare "attività divertenti", possano avvenire senza di loro, per cui si sentono
emarginati. Chi soffre di FoMO è costantemente connesso con ciò che fanno gli altri, ed è
poco soddisfatto della propria vita. Oltre agli effetti appena descritti, le tecnologie digitali e i
social media possono riprodurre disparità sociali esistenti come, ad esempio, quelle tra chi
dispone dell’accesso a Internet e chi ce lo ha limitato, creando così il cosiddetto "digital
divide" (divario digitale).
L'uso di Internet è chiaramente trasversale a una serie di fattori: età, stato socio-economico,
genere, posizione geografica, livelli di istruzione, religione, etnia, alfabetizzazione digitale e
lingua; tutti questi fattori possono ostacolare l'accesso alla comunicazione digitale. E per
coloro che, invece, hanno accesso, il tempo impiegato per interagire con le comunità virtuali
può potenzialmente implicare un costo per la "vita reale", andando a ridurre le prospettive
per lo sviluppo e il mantenimento dell'interazione dal vivo, specialmente nel contesto locale.
Il divario digitale si basa sul presupposto che la mancanza di accesso a Internet può causare
svantaggi combinati laddove già esistono. L'accesso al web a livello nazionale e la
percentuale di utenti tra i cittadini sono correlati alle prestazioni economiche di un paese:
più un paese è sviluppato in termini economici, più le persone possono permettersi le
tecnologie digitali e fare affidamento su di esse nelle loro attività quotidiane.
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Internet è incline ad allargare i divari sociali dal momento che l'inclusione digitale ha a che
fare con le disparità in termini di partecipazione dei cittadini alla tecnologia dell'informazione.
Con il progredire degli utenti avanzati, i non-utenti probabilmente non saranno in grado di
tenere il passo in termini di opportunità di vita e lavoro. Non avere accesso e nemmeno le
competenze e le motivazioni per utilizzare l'IT comportano gravi svantaggi, soprattutto nelle
giovani generazioni.
Tutto ciò ha portato l'Unione Europea a introdurre piani educativi digitali inclusivi, dove
l'inclusione è intesa come un processo continuo che tiene conto di tutti gli individui nella
società e della loro vasta gamma di esigenze. Nell'istruzione è importante che il programma
degli insegnanti, in termini di utilizzo dell'IT, raggiunga livelli più elevati di inclusione e
coesione sociale attraverso l'attuazione di buone pratiche internazionali riconosciute.
Sebbene dagli anni '80 siano stati fatti investimenti su larga scala nella tecnologia per le
scuole, è ancora necessario trovare un consenso sugli approcci e sulle metodologie al fine
di sfruttare l'uso della tecnologia di Internet; e questo è proprio ciò che il progetto SOCIRES
vuole supportare.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è un villaggio globale?
2. Cosa significa l'espressione “cultura di connessione”?
3. Che cos’è un “selfie”?
4. Definisci il termine “coesione sociale”.
5. Che cos'è il divario digitale?

COMPITI A CASA
Disegna il villaggio globale così come definito da McLuhan.
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MODULO B.
SOLIDARIETÀ

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è la società liquida;

•

che cos'è la solidarietà;

•

come si può essere solidali online;

•

quali azioni di solidarietà sociale sono efficaci.

LA SOCIETÀ LIQUIDA
In relazione al primo capitolo, vogliamo adottare il concetto di società globale secondo la
visione del sociologo e filosofo Z. Bauman che, nei suoi numerosi libri, ha considerato la
nostra società usando il concetto di modernità liquida. Secondo la sua interpretazione,
siamo una società che vive per il consumo e in cui tutto è merce, incluso l'essere umano.
Nella modernità, tutto è permeato dalla "liquidità" o "fluidità", che è la caratteristica dei liquidi,
che non possono essere sostenuti da una forma perché non hanno coesione interna.

Secondo Bauman, i rapporti tra le persone, in tutti gli aspetti della vita, sono fluenti,
cambiano, e ciò indica che in realtà non c'è più la "solidità" del passato. Le comunità non
sono più compatte e di lunga durata, ma si rivelano fragili, precarie, tendenti
all'individualismo e sempre a rischio di estinzione. Una delle caratteristiche della socialità è
la mediazione delle relazioni interpersonali attraverso l'uso quotidiano delle tecnologie
digitali, che consente di gestire le relazioni in modo più fluido, senza dover essere
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fisicamente presenti. La relazione caratterizzata dall'incontro effettivo, in un ambiente fisico
(come, ad esempio, in una piazza), è sostituita dalla "connessione" sul web, lo spazio
virtuale, chiamato anche cyberspace.
La rivoluzione digitale e la virtualizzazione della realtà esaltano alcune
caratteristiche dell'uomo liquido: la velocità, la necessità di stabilire
relazioni e la ricerca della propria identità ed emozioni. Oggi, nelle
scienze sociali, l'impatto del web sulla società è visto, da un lato, con
diffidenza e sfiducia, dall'altro è sostenuto e diffuso per il suo immenso
potenziale.
La critica all'interazione digitale afferma che questa non fornisce il senso di comunità o
connessione empatica necessaria per aumentare la coesione sociale: essa semplicemente
promuove un tipo più intelligente di relazione, basato su chat e social network, evitando
qualsiasi coinvolgimento più profondo. In una recente intervista, Bauman ha spiegato:
“Internet rende possibili cose che prima erano impossibili. Potenzialmente, dà a tutti un
comodo accesso a una sterminata quantità di informazioni: oggi abbiamo il mondo a portata
di un dito. In più la Rete permette a chiunque di pubblicare un suo pensiero senza chiedere
il permesso a nessuno: ciascuno è editore di sé stesso, una cosa impensabile fino a pochi
anni fa. Ma tutto questo - la facilità, la rapidità, la disintermediazione - porta con sé anche
dei problemi. Ad esempio, quando lei esce di casa e si trova per strada, in un bar o su un
autobus, interagisce volente o nolente con le persone più diverse, quelle che le piacciono e
quelle che non le piacciono, quelle che la pensano come lei e quelle che la pensano in modo
diverso: non può evitare il contatto e la contaminazione, è esposto alla necessità di
affrontare la complessità del mondo. La complessità spesso non è un’esperienza piacevole
e costringe a uno sforzo. Internet è il contrario: ti permette di non vedere e non incontrare
chiunque sia diverso da te. Ecco perché la Rete è allo stesso tempo una medicina contro la
solitudine - ci si sente connessi con il mondo - e un luogo di “confortevole solitudine”, dove
ciascuno è chiuso nel suo network da cui può escludere chi è diverso ed eliminare tutto ciò
che è meno piacevole”
Con queste affermazioni, Bauman voleva evidenziare come le tecnologie digitali stiano
generando profondi cambiamenti nelle relazioni umane, sostituendo sempre più
l'interazione fisica a favore di uno spazio più fluido di scambio relazionale. Se questo, da un
lato, consente alle comunità di espandere i propri confini, avvicinarsi l'una all'altra, facilitare
le relazioni interpersonali, dall'altro dobbiamo prendere nota di come questo può essere
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messo in pratica anche nel mondo offline, nella nostra città o nella nostra scuola e non solo
nella nostra cerchia di amici, conoscenti o influencer.

LA SOLIDARIETÀ E L'AMBIENTE DIGITALE
La solidarietà è un valore che include l'empatia, cioè il riconoscimento di sé stessi nell'altro,
e che si basa sulla costruzione di reti di relazioni affettive che vanno oltre la logica
economica e di mercato. La parola solidarietà definisce, a livello etico e sociale, una
relazione di fratellanza e sostegno reciproco tra i membri di una società e indica azioni volte
a riequilibrare le disuguaglianze sociali. Con l'espressione "essere solidali con gli altri"
possiamo riferirci alla condivisione di idee, intenzioni e responsabilità: per esempio,
possiamo affermare che siamo solidali con i nostri compagni di classe, con la nostra
famiglia, con i nostri vicini o con i nostri colleghi.
La parola solidarietà significa anche stabilire una relazione d'aiuto a favore di individui in
difficoltà, con gesti piccoli o grandi che si realizzano non solo con la condivisione di beni
primari, oggetti materiali, denaro, ma anche con la collaborazione tra persone.
Oggi ci sono molte manifestazioni di solidarietà che si incarnano in diverse pratiche sociali
come, ad esempio, il volontariato socio-assistenziale, l'associazionismo, la mobilitazione
durante grandi catastrofi naturali, la donazione di sangue, ecc.

Parlare di solidarietà ci porta a introdurre anche la dimensione comunitaria che solleva una
domanda importante: siamo solo solidali con i membri della nostra comunità, quindi verso
le persone che conosciamo, o indiscriminatamente verso tutti?
Inizialmente, le associazioni di mutuo soccorso si sono formate a partire dalla condivisione
di una situazione comune, che ha spinto le persone ad intraprendere un'azione collettiva di
51

mutuo soccorso. Nati nel campo psicosociale e sanitario, questi gruppi mirano a sviluppare
forme di supporto per superare i problemi quotidiani come fanno, ad esempio, le
associazioni di disabili, anziani, vicinato, ecc.
Oggi, tuttavia, ci sono molti gruppi basati sulla differenza piuttosto che sull'uguaglianza: uno
dei principali esempi è rappresentato dai numerosi centri di accoglienza per stranieri che
sono stati formati in tutta Europa per soddisfare la necessità di integrare persone di diversi
paesi e culture. Un altro esempio importante di come la solidarietà può attraversare i confini
delle differenze culturali e sociali, la troviamo alla base della stessa Unione Europea. La
solidarietà è il principio fondante dell'Unione Europea ed è considerato l'unico strumento per
superare l'ostacolo della differenza tra i diversi Stati membri e promuovere la cooperazione
tra le persone.
La solidarietà è un valore multiforme, che può essere percepito all'interno di un gruppo,
come la famiglia, gli amici, un'associazione; o all'esterno, tra i membri di uno Stato e tra i
vari paesi europei e il mondo. La solidarietà è un concetto che sembra connotare
maggiormente le relazioni di sostegno tra gli individui, per questo motivo sorge spontanea
la domanda su come questa si stia caratterizzando nella società liquida.
Le tecnologie digitali possono portare alla svalutazione del concetto di solidarietà: non si
basa più sul "valore", ma piuttosto sulla "connessione", portando a una "solidarietà di
connettività" che disimpegna la partecipazione attiva alla società. Al giorno d'oggi questo
meccanismo è già presente nel nostro modo di essere solidali: con un semplice clic
possiamo firmare una petizione online per proteggere i diritti umani degli indigeni del Sud
America o inviare una donazione a un'associazione che combatte la povertà in Africa. Con
un gesto che richiede un solo minuto della nostra giornata, possiamo essere solidali con
chiunque, senza necessariamente essere coinvolti, emotivamente e fisicamente.

Questa pratica ci fa riflettere sulla solidarietà e sulle implicazioni che può avere nella nostra
vita: la differenza sta nel decidere di essere solidali perché crediamo che il nostro impegno
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possa aiutare a migliorare le condizioni di un'altra persona; ecco perché l'azione non può
essere limitata ai clic, ma deve essere declinata in varie forme di supporto, sia online che
nella vita reale.
La cultura della connettività porta gli studiosi a mettere in discussione come la connessione
tra i membri delle reti digitali possa essere tradotta in partecipazione attiva nella società e
nella condivisione di valori come la solidarietà. Internet ha indubbiamente la capacità di
portare alla luce le disuguaglianze ereditate dallo spazio fisico e di coinvolgerci nei problemi
etici e morali di "altre persone" lontane: questo "potere di mobilitazione" di Internet può
promuovere la "solidarietà globale dal basso". Di seguito sono riportati alcuni esempi di
come Internet può rappresentare uno strumento per potenziare le pratiche sociali di
solidarietà dal basso verso l'alto.

DALLA SOPRAVVIVENZA AL CROWDFUNDING:
Esempi di solidarietà attraverso il web e oltre
Survival International è un'organizzazione senza scopo di lucro fondata nel 1969 da un
gruppo di persone determinate a intraprendere azioni di solidarietà a favore degli indigeni
del mondo. La sua missione è quella di aiutare a difendere le vite, le terre e il futuro delle
persone indigene, a cui dovrebbero essere riconosciuti gli stessi diritti delle altre società
contemporanee, e offrire loro il sostegno per denunciare la violenza e il razzismo che
subiscono ogni giorno. Le azioni di Survival sono molteplici come, ad esempio, l’esercizio di
pressioni sui governi affinché riconoscano i diritti degli indigeni, documentare e denunciare
gli abusi nei loro confronti e intervenire direttamente per fermarli.
Per diversi anni, Survival non ha avuto entrate
economiche ed è stata gestita da volontari, ma ben
presto è diventato chiaro che l'unico modo per
garantire la sopravvivenza degli indigeni era cercare
il sostegno pubblico. È grazie al sostegno di migliaia
di persone da tutto il mondo che oggi Survival è diventato un movimento mondiale che ha
radicalmente cambiato l'atteggiamento pubblico nei confronti degli indigeni in molte parti del
mondo. Il web ha sicuramente rappresentato uno strumento efficace per la missione di
questa organizzazione, infatti sul loro sito web è riportato:
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“Internet è uno strumento di lavoro molto prezioso che ci consente non solo di essere veloci
e di raggiungere un vasto pubblico (e senza sprechi), ma anche di seguire molti più casi di
prima. Spesso possiamo denunciare questi casi nel momento stesso in cui accadono e in
molte lingue diverse. La velocità dell'intervento è uno strumento essenziale per la difesa
delle tribù e un efficace deterrente per coloro che vogliono continuare a conquistare terre e
vite in un clima di impunità” (traduzione propria).
Attraverso il loro sito web chiunque può agire in modo solidale per fornire il proprio supporto.
Esistono diverse azioni che possono essere intraprese: registrarsi presso l'organizzazione,
fare una donazione, scrivere una lettera e/o firmare una petizione. Registrandosi sul sito
web e contribuendo con una donazione di denaro, saranno supportate le attività promosse
dall’organizzazione. Allo stesso modo, lettere e petizioni rappresentano una forma
importante di supporto per l'organizzazione in quanto sono uno strumento per dare voce
all'opinione pubblica, costringendo i governi e le istituzioni a rendere conto delle loro azioni.
Oltre a queste pratiche online, Survival invita i suoi sostenitori al passaparola, ovvero a
diffondere informazioni sugli indigeni e sulle popolazioni tribali e attirare l'attenzione su
iniziative e campagne intraprese. Inoltre, è possibile agire a favore della missione
dell'organizzazione distribuendo volantini e materiale informativo in tutte le occasioni in cui
può essere letto da persone che condividono gli stessi obiettivi come, ad esempio, durante
presentazioni di libri, conferenze, ma anche in biblioteche e negozi. Tutte queste azioni
rappresentano un modo per supportare l'organizzazione e le persone stesse verso le quali
si manifesta la propria solidarietà.
Il crowdfunding è un termine inglese composto da due
parole: "folla" e "finanziamento", che in italiano può essere
tradotto come "finanziamento collettivo". È un fenomeno
caratterizzato dalla collaborazione di un gruppo di persone
che, volontariamente, decidono di utilizzare il proprio
denaro per supportare diversi tipi di progetti pubblicati su
siti web appropriati (ad esempio: Indiegogo, Kickstarter, ecc.). I progetti possono essere di
natura strettamente economica, legati a un interesse personale o a un gruppo di persone e
finalizzati a guadagnare denaro; oppure possono essere di natura sociale, caratterizzati da
obiettivi legati allo sviluppo sociale e/o ambientale e senza fini di lucro.
Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, focalizziamo la nostra attenzione, riportando
l'esempio di GoFundMe, un sito dedicato alle campagne di raccolta fondi che riguardano
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iniziative senza scopo di lucro e che sono legate al principio di solidarietà. Lanciata nel 2010,
GoFundMe è una piattaforma online attorno alla quale si è formata una comunità di oltre 50
milioni di donatori. La sua missione è quella di consentire alle persone di aiutare altre
persone, mentre il suo obiettivo
finale è quello di cambiare il modo
in cui le donazioni vengono fatte in
tutto

il

mondo.

GoFundMe

consente a chiunque abbia accesso a Internet di creare una campagna di raccolta fondi in
pochi minuti e condividerla non solo con i propri conoscenti, ma con tutto il mondo, tramite
e-mail e social network.
Chiunque utilizzi GoFundMe può raccogliere fondi per sé stesso, per amici e parenti o anche
per estranei, in relazione ai seguenti bisogni: spese mediche, tasse scolastiche, programmi
di volontariato, sport giovanili, funerali, monumenti e animali.
Le principali differenze tra le forme più antiche e tradizionali di solidarietà e queste nuove
forme di "crowdfunding" sono legate alla velocità e alle dimensioni: in passato la solidarietà
era collegata alle azioni locali, nel proprio quartiere o città, mentre con le nuove tecnologie
di comunicazione, la solidarietà attraverso il sostegno finanziario può aver luogo all'istante
e in tutto il mondo. Ciò che viene meno è quindi la presenza "fisica", poiché grazie al nostro
smartphone o computer possiamo agire in solidarietà verso chiunque, senza muoverci dalla
nostra scrivania.
Le innovazioni tecnologiche avvicinano le persone, facilitando le azioni altruistiche e solidali
nel mondo, ma ciò non deve limitarsi al mondo online: deve diventare il motore della
mobilitazione nel contesto in cui viviamo. In questo senso, Survival ne è un esempio, in
quanto l'organizzazione utilizza Internet come strumento per sensibilizzare l'opinione
pubblica ma, allo stesso tempo, invita tutti i suoi sostenitori ad agire nella loro vita quotidiana
in modo che le azioni di solidarietà possano espandersi e contribuire al raggiungimento della
coesione sociale.
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cosa significa modernità liquida?
2. Qual è il ruolo delle tecnologie digitali nella modernità liquida?
3. Qual è la definizione di solidarietà?
4. Come sta cambiando la solidarietà nell’era digitale?
5. Quali sono le principali differenze tra le vecchie e nuove forme di solidarietà ed il
"crowdfunding"?

COMPITI A CASA
Dividi la classe in gruppi di lavoro composti da 4/5 persone.
Ogni gruppo deve trovare e discutere insieme alcuni esempi di solidarietà attraverso il
web e/o l'uso di strumenti digitali.
Il gruppo dovrà selezionare un esempio di solidarietà e, in riferimento a questo, preparare
una presentazione multimediale con Power Point da mostrare alla classe durante la
lezione successiva.
Un rappresentante per gruppo mostrerà il Power Point e parlerà per non più di 5 minuti.
Ogni immagine/citazione usata nel Power Point dovrà contenere le seguenti informazioni:
nome dell'autore, indirizzo web/titolo del libro (in caso di sitografia o bibliografia), luogo,
anno.
La presentazione dovrà essere inviata all'insegnante di riferimento almeno 3 giorni prima
per e-mail o tramite chiavetta USB.
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MODULO C.
DIVERSITÀ E TOLLERANZA

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è la diversità;

•

che cos'è il razzismo;

•

come si può essere tolleranti;

•

le modalità per combattere l'odio e l'intolleranza.

LA RICCHEZZA DELLA NOSTRA UMANITÀ È LA DIVERSITÀ
Come abbiamo visto nel modulo precedente, oggi la solidarietà supera le differenze culturali,
sociali, etniche, nazionali e di genere rispetto al passato; è un valore che definisce la
capacità di identificarci con le aspettative, i bisogni e la vita, anche nei confronti di coloro
che sono diversi.
In quest'ultima parte vogliamo affrontare il problema della diversità, in quanto rappresenta
attualmente una vera sfida alla coesione sociale, in grado di mettere a dura prova la
solidarietà stessa, cioè il rapporto di reciprocità tra le persone.
La diversità nella sua forma assoluta riconduce al concetto di estraneità, che dal 1800 ad
oggi è stato oggetto di numerosi studi nelle scienze sociali, compresi quelli del sociologo
Bauman, che ha dedicato a questo tema diverse opere.
L'estraneo è percepito come una persona che
arriva in un gruppo e, proprio perché è
diverso dai membri che lo costituiscono,
sollecita la destabilizzazione interna, in
quanto i membri non sanno se riconoscerlo
come amico o come nemico, e per questo è
definito come "altro", diverso da "me" e "noi".
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Oggi l'estraneo viene identificato con lo straniero che diventa responsabile della crisi
dell'ordine sociale e dell'omogeneità all'interno del gruppo.
La migrazione è un fenomeno che ha sempre accompagnato la storia dell'umanità, tuttavia
negli ultimi secoli è stata percepita come "un'anomalia da correggere" al fine di mantenere
l'ordine e la coesione sociale; tutto ciò attraverso l'assimilazione, cioè rendendo lo straniero
uguale ai membri del gruppo in cui viene accolto, o attraverso la sua esclusione. Come
osserva Bauman, nella nostra società liquida caratterizzata dal massiccio movimento di
persone e denaro sta avvenendo un cambiamento: gli stranieri non sono più riconosciuti
come un'anomalia, perché vivono tra di noi da molto tempo. Quindi la domanda si concentra
su come possiamo coesistere pacificamente con gli stranieri.
Sebbene il pluralismo sia ormai un principio accettato nella nostra società, le relazioni con
gli stranieri continuano ad essere un problema, come evidenziato dalle ondate di razzismo
che attraversano non solo l'Europa, ma il mondo intero.
Tuttavia, ci sono sempre più persone che riconoscono che gli stranieri sono una risorsa a
beneficio della comunità; che la diversità non è solo inevitabile ma anche preziosa perché
genera nuove esperienze di crescita ed evoluzione umana.
Di conseguenza da un lato vi sono le opinioni più estremiste che vedono lo straniero come
un nemico, dall’altro ci sono le opinioni più moderate che insistono nel riconoscere l'altro, la
sua identità e cultura, costruendo una dimensione culturale collettiva che va oltre le
differenze e attraverso l'identificazione di valori comuni: lo straniero è quindi diverso perché
proviene da un'altra cultura, ma allo stesso tempo è un essere umano, come lo siamo noi.
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Il tema del riconoscimento dell'altro è collegato a
quello dell'identità. La costruzione della nostra identità
è legata alla reciprocità del riconoscimento, il che
significa che per sviluppare e consolidare la nostra
identità, abbiamo bisogno di altre persone con le quali
sia possibile confrontarsi. L'etica del riconoscimento
impone il dovere di riconoscere l'altro, il quale è inteso non solo come lo straniero, bensì
può essere rappresentato dai nostri pari, dal nostro vicino o addirittura da uno dei nostri
parenti più stretti. Se lottiamo per riconoscere l'altro, questo significa che lottiamo per
riconoscere e accettare anche noi stessi.
Va notato che la nostra società è caratterizzata da una molteplicità di individui, ciascuno con
i propri interessi, relazioni, comportamenti e bisogni; l'umanità è sinonimo di unità ma anche
di diversità tra tutti gli esseri umani. La ricchezza della nostra umanità risiede nella sua
diversità che rappresenta il vero valore da proteggere e coltivare, ed è proprio attraverso
l'incontro e il dialogo con chi è diverso da noi che si possono abbattere i muri
dell'incomprensione e della paura e cancellare le disuguaglianze sociali.
Il dialogo ci consente di comprendere le differenze e di trarne vantaggio positivo. Il ruolo
della scuola è proprio quello di educare i giovani al dialogo, al fine che questi possano
imparare ad arricchirsi con la diversità dell'altro. Il web può aiutarci in questo obiettivo,
poiché ci consente di comunicare rapidamente e conoscere altri esseri umani, ma è
soprattutto "con e tra gli altri" che possiamo superare i pregiudizi nei confronti della diversità
e imparare ad accettare e tollerare ciò che è diverso. Nel prossimo capitolo discuteremo un
esempio di come i giovani possono mobilitarsi insieme a favore del dialogo interculturale e
contrastare le varie forme di odio nei confronti di coloro che sono visti come "diversi".

LA LOTTA ALL'ODIO E ALL'INTOLLERANZA SUL WEB
La campagna dei giovani “No Hate Speech”
La campagna "Young People Combating Hate Speech Online" è un progetto creato nel 2012
dal settore giovanile del Consiglio d'Europa, che mira a combattere il razzismo e tutte le
forme di discriminazione online, fornendo ai giovani e alle agenzie coinvolte le competenze
necessarie per riconoscere e prendere provvedimenti contro le violazioni dei diritti umani.
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La campagna giovanile del Consiglio d'Europa contro i discorsi d'odio online vuole
sensibilizzare i giovani; tuttavia, questo tipo di azione può essere adattato ad altre fasce di
età e ad altri profili, compresi gli adulti.
Lo sviluppo dei social network ha aumentato il livello di partecipazione delle persone allo
spazio virtuale in vari modi, consentendo la condivisione di contenuti e opinioni personali.
La novità è che tutti coloro che hanno accesso a Internet sono ora sia editori che oratori
pubblici. In particolare, numerosi studi hanno dimostrato che su Internet le persone dicono
cose che non oserebbero mai dire in pubblico nel mondo "reale".
Negli ultimi anni l'intolleranza e l’"odio" attraverso il web sono diventati una delle forme più
diffuse di abuso dei diritti umani con conseguenze negative molto gravi, sia nel mondo reale
che nel mondo virtuale. L'incitamento all'odio come definito dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d'Europa consiste in tutte le forme di espressione che diffondono, incitano,
promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o altre forme di odio
basate sull'intolleranza, verso le minoranze e/o i migranti e i pregiudizi circa l’orientamento
sessuale e di genere.
Le parole e i discorsi online che alimentano l'odio nella società rafforzano gli stereotipi e
possono portare, in alcuni casi, alla violenza fisica. Abbiamo molteplici esempi nella storia,
di violazioni di massa dei diritti umani, come il genocidio e la persecuzione contro persone
di diverse origini etniche, che sono sempre state precedute o accompagnate da discorsi di
odio.
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Gli stereotipi sono credenze o pensieri condivisi, generalizzazioni su gruppi particolari che
possono essere positivi, negativi o neutrali. Se positivi, possono beneficiare coloro che sono
presi di mira; gli stereotipi diventano dannosi quando invece vengono utilizzati come
strumento per trattamenti discriminatori. Molti stereotipi che sembrano essere neutrali in
realtà contengono un elemento di valutazione o giudizio. Per comprendere meglio la diversa
sfumatura tra i due termini, possiamo usare il seguente esempio: "le donne non sono
particolarmente abili alla guida". Nell’immediato questa affermazione sembra essere un dato
di fatto, mentre in realtà viene emesso un giudizio sulla capacità tecnica delle donne. Anche
quando stereotipi o pregiudizi sembrano positivi, hanno quasi sempre un aspetto negativo.
Ad esempio, l'affermazione "i thailandesi sono le persone più sorridenti al mondo" è un
giudizio positivo per i thailandesi, ma contiene un giudizio negativo rispetto ad altre persone
meno bonarie.

Quando uno stereotipo o un pregiudizio si basa sul colore della pelle o sull'origine nazionale,
si può facilmente scivolare nel razzismo. Il razzismo è un'ideologia che provoca
comportamenti discriminatori o offensivi nei confronti delle persone a causa della loro
"inferiorità" inesistente. I comportamenti e gli atteggiamenti negativi nei confronti di un
particolare gruppo di persone, tali che queste persone non sono in grado di godere dei propri
diritti umani, costituiscono una discriminazione, che è l'opposto dell'uguaglianza.
La campagna giovanile del movimento "No Hate Speech" incoraggia il rispetto della libertà
di espressione e mira a sviluppare risposte alternative all'odio, promuovere i diritti umani
online e rendere Internet uno spazio più sicuro per tutti.
La campagna si è sviluppata attraverso varie azioni: in primo luogo, la creazione di un sito
web che rappresenta un punto d'incontro in cui tutte le azioni intraprese nei vari paesi
europei vengono riportate ed integrate con informazioni utili sul problema: rapporti, storie di
vita, articoli, risorse, ecc. In secondo luogo, sul sito web chiunque può navigare in un'area
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speciale denominata "Hate Speech Watch", costituita da esempi di incitamento all'odio
online inviati dagli utenti. Offre la possibilità di denunciare post sull'odio sui social network
(o altri siti web), discutere possibili approcci con altri giovani del movimento e organizzare
azioni contro i discorsi di odio, tra cui i cosiddetti "giorni d'azione europei". Ogni giornata di
azione si concentra su diversi aspetti del discorso d'odio e incoraggia l'azione a sostegno di
particolari gruppi. Solo per fare alcuni esempi, la giornata contro l'islamofobia è stata
annunciata il 21 settembre e la giornata per i diritti umani online si è tenuta il 10 dicembre.
Oltre alle attività online, la Campagna ha promosso corsi di formazione, seminari,
conferenze, eventi per giovani, festival, garantendo così il coinvolgimento dei giovani nella
loro vita "reale".
Sul sito web è presente anche un breve elenco per incoraggiare i giovani a prendere parte
alla campagna, che è mostrato di seguito:
•

Unisciti al movimento su www.nohatespeechmovement.org;

•

Iscriviti alla newsletter della campagna, pubblica foto o video e interagisci con gli altri sul
sito web (http://forum.nohatespeechmovement.org);

•

Monitora i discorsi d'odio online e riferisci dei casi a Hate Speech Watch:
www.nohatespeechmovement.org/hate-speech-watch;

•

Tieni d’occhio le Giornate europee d'azione e organizza il tuo evento nazionale;

•

Visita

il

sito

Web

di

coordinamento

della

campagna

all'indirizzo

www.coe.int/youthcampaign;
•

Scopri chi è il tuo coordinatore nazionale e vedi come tu e il tuo gruppo potete essere
coinvolti nella campagna nel vostro paese;

•

Condividi le tue attività - e scopri quelle degli altri - nel blog "La campagna in azione";

•

Partecipa alle discussioni sul discorso d'odio online e sulla campagna nel forum
http://forum.nohatespeechmovement.org;

•

Diffondi la campagna su Facebook - https://www.facebook.com/nohatespeech e Twitter
- #nohatespeech @nohate_speech;

•

Svolgi attività educative sul discorso d'odio usando il manuale (Segnalibri);

•

Agisci online e offline per promuovere i diritti umani per tutti e combattere i discorsi
d'odio!

Il No Hate Speech Movement è un esempio positivo di come il web può supportare le
persone che vogliono contrastare le varie forme di ingiustizia sociale contro coloro etichettati
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come "diversi". Per questo motivo, insegnanti e studenti sono invitati a visitare il sito web
pertinente e prendere parte alla lotta per l'uguaglianza sociale e la tolleranza della diversità.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Come possiamo superare sentimenti di paura verso gli altri?
2. Che cos'è la campagna giovani “No Hate Speech”?
3. Che cosa significa “incitamento all’odio”?
4. Che cos'è uno stereotipo?
5. Quali sono i principi del movimento “No Hate Speech”?

GIOCO IN CLASSE
• Dividi la classe a metà: da un lato ci saranno i sostenitori della tolleranza, dall'altro coloro
che si rifiutano di accettare l'“altro”.
• Per stimolare il confronto tra i due gruppi, l'insegnante può dare dei consigli, per esempio
mostrando/proiettando degli articoli di giornale (es. l'arrivo di migranti in città) o immagini
(es. una barca di migranti).
• L'insegnante dovrà raccogliere i commenti di entrambi i gruppi e scrivere le parole chiave
sulla lavagna, debitamente divise in 2 colonne, una con le parole chiave sulla tolleranza,
l'altra con le parole chiave contro la tolleranza (es. rispetto, tolleranza, inclusione, amore,
ecc. / discriminazione, razzismo, pregiudizio, ostilità, ecc.).
• Il gioco dura 10 minuti, dopodiché l’insegnante guiderà una riflessione sulle parole e sui
dialoghi emersi durante il conflitto tra le parti.
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Argomento 4.

LA COESISTENZA DEI CITTADINI NELL’ERA DIGITALE

La società è il risultato di un comportamento cosciente e deliberato. Questo non significa
che gli individui hanno stipulato dei contratti che stabiliscono la fondazione della società
umana. Le azioni che hanno prodotto la cooperazione sociale e che la riproducono ogni
giorno sono orientate non meno che alla cooperazione con e all'assistenza degli altri, al fine
di raggiungere certi specifici risultati. L'insieme di relazioni create da queste azioni si chiama
società.
La società mette insieme attraverso la collaborazione e non si fonda sull’esistenza isolata
di individui. La società è una divisione e una combinazione di lavoro. L'uomo diventa così
un animale sociale.
Il grande filosofo greco Aristotele disse che l'uomo è uno “zoon politikon”, ovvero “una
creatura sociale”, “una creatura che vive nella società”. Come gli animali, l’uomo vive in
gruppo, insieme agli altri e non è in grado di vivere al di fuori della società senza i propri
compagni.
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MODULO A.
LA COOPERAZIONE ED IL LAVORO DI GRUPPO

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è la cooperazione;

•

che cos'è la competizione;

•

le differenze tra individui, gruppi e squadre;

•

il modo in cui l'era digitale ha influenzato il lavoro di gruppo.

COOPERAZIONE
Si potrebbe dire che Robinson Crusoe viveva da solo su un'isola disabitata. Sbagliato.
Robinson aveva vissuto, precedentemente a quest’esperienza, nella società e di
conseguenza aveva portato con sé sull’isola tutta la sua esperienza e conoscenza. Quindi,
fisicamente viveva da solo, ma mentalmente viveva ancora nella sua società precedente.
Persino il Maugli di Kipling, tratto da "Il libro della giungla", viveva in una società - oltre alla
società dei lupi – avendo il "sangue sociale" dei suoi antenati nei suoi geni, tanto che infine
è tornato nella società umana.

Come si vede nella foto, Robinson indossava delle scarpe poiché si ricordava che le
persone indossavano le scarpe nella società; aveva costruito una lancia, poiché ricordava
come le persone si difendevano contro i nemici; indossava una specie di ombrello poiché
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ricordava che l'ombrello proteggeva da pioggia e sole. Allo stesso modo, Maugli camminava
su due zampe come persone e non su quattro come lupi.
Vivere con altri esseri umani porta inevitabilmente a porsi la seguente domanda: come
bisogna comportarsi nei confronti degli altri? Esistono sostanzialmente tre opzioni:
•

l’altro è o gli altri sono amico/i e vi aiutate a vicenda. Tale relazione è chiamata
cooperazione, che significa “lavorare insieme”;

•

l’altro è o gli altri sono nemico/i, e devi difenderti da loro. La relazione si basa
sull’identificazione del più forte. Tale relazione è chiamata competizione.

•

L’altro è o gli altri sono neutrale/i; non sono né amici né nemici; né partner di
cooperazione, né concorrenti. Di solito, semplicemente non siamo in contatto con
loro.

Tutti noi abbiamo i nostri obiettivi e i nostri mezzi per raggiungerli. Quando stiamo insieme
agli altri, non possiamo che accettare che gli obiettivi degli altri potrebbero essere totalmente
diversi dai nostri (ad esempio supponiamo che tu voglia andare al cinema, mentre il tuo
amico vorrebbe andare in discoteca). Anche i mezzi potrebbero essere totalmente diversi:
mentre io possiedo un'auto per fare un'escursione, tu non ce l’hai.
Attraverso un esperimento gli scienziati hanno cercato di capire perché le persone decidono
di competere o cooperare. La cooperazione è positiva per tutti, purché nessuno metta al
primo posto il proprio obiettivo personale. Ecco perché la fiducia e la capacità di sacrificare
(o almeno compromettere) i propri obiettivi è il fondamento della cooperazione. Se
guardiamo a questi obiettivi, possiamo identificare tre diversi atteggiamenti: persone che
semplicemente stanno insieme, gruppi e squadre:

Persone insieme

Gruppo
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Squadra

Le persone che semplicemente stanno insieme hanno obiettivi “caotici”, diversi; i gruppi
iniziano ad avere obiettivi simili (non ci sono più frecce verso il basso) ma gli interessi
possono ancora essere in contraddizione e i membri possono ancora competere tra loro,
mentre in una squadra, gli obiettivi (anche se non sono identici; un certo individualismo
rimane ancora) sono molto armonizzati; la squadra ha obiettivi simili (paralleli).
È ovvio che il gruppo ha più successo nel raggiungere alcuni obiettivi comuni (vengono
eliminati infatti gli obiettivi totalmente contraddittori), ma la squadra è più efficace: gli obiettivi
(e quindi gli sforzi) non si contraddicono a vicenda ma piuttosto supportano l'un l'altro.
Questo "rafforzamento" di obiettivi e sforzi è chiamato "sinergia": quando la somma degli
sforzi totali della squadra è più grande della semplice somma degli sforzi dei singoli membri.
Quali sono le caratteristiche di un gruppo?
•

È un corpo puramente amministrativo

•

Ognuno si concentra su sé stesso, il proprio lavoro ed i propri obiettivi

•

I membri stanno molto attenti a quello che dicono

•

Non sono aperti nella loro comunicazione

•

Gli individui competono tra di loro

•

L'organizzazione è rilassata e indipendente

•

I membri non si conoscono bene, vi è un basso livello di fiducia

•

Il numero di membri non è stabilito

Quali sono le caratteristiche di una squadra?
•

I membri della squadra sono dipendenti uno dall'altro

•

Tutti hanno lo stesso obiettivo

•

La comunicazione è aperta e diretta

•

I membri si conoscono e si fidano l'uno dell'altro

•

La competizione è diretta all'esterno

•

L'organizzazione è chiara e stabile

•

Il numero dei membri è definito in modo chiaro
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Pertanto, cooperazione significa lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi concordati e
il lavoro di gruppo sono gli sforzi armonizzati e comuni per raggiungere tali obiettivi. In un
certo senso, la cooperazione e il lavoro di gruppo sono concetti simili. È molto importante
sottolineare che il lavoro di gruppo e la cooperazione non sono uno sforzo totalmente
identico per tutti in quanto ovviamente rimangono presenti degli obiettivi individuali.
Semplicemente, i membri della squadra si rendono conto che insieme, con sforzi congiunti,
i loro obiettivi individuali vengono raggiunti in modo più efficace rispetto al semplice lavoro
senza altri membri del team.

L’ERA DIGITALE
L'era digitale ha portato molti importanti cambiamenti nella cooperazione e nel lavoro di
gruppo:
•

A causa della maggiore comunicazione, il mondo "è diventato più piccolo". In
precedenza, non era così importante ciò che accadeva in un'altra città – ora invece
è importante ciò che accade in Giappone, Cina o Perù. Il mondo è diventato un
"villaggio globale"; di conseguenza il numero di persone neutrali a ciò che avviene
all’esterno è diminuito drasticamente. Siamo interessati a ciò che accade in
Venezuela o al confine tra Stati Uniti e Messico. Siamo diventati "cittadini del mondo".

•

Nuovamente a causa dell'intensa comunicazione e della società virtuale (come
Facebook), è molto più facile diventare amici e/o membri di una squadra con
chiunque nel mondo, anche senza incontrare l’altra persona. Le connessioni Internet
hanno reso tutti raggiungibili: in effetti, chiunque nel mondo è in grado di contattare
chiunque altro, con non più di sei connessioni. Potresti essere in contatto con il
Presidente degli Stati Uniti, Cristiano Ronaldo o il Papa.

•

Le comunicazioni digitali hanno reso molto più semplice l'identificazione di obiettivi
comuni e di conseguenza hanno reso molto più facile costruire un’amicizia, una
squadra. Quando una persona è membro di dozzine di diversi gruppi Internet dove
gli interessi sono simili, non si tratta già più di gruppi ma di squadre. Le connessioni
Internet possono essere visualizzate come nella figura seguente: in un certo senso,
quei punti con connessioni più dense possono essere considerati come squadre - o
possibili squadre. E quelle squadre (quei raggruppamenti) possono contenere
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centinaia di migliaia o addirittura milioni di persone! Basti pensare che nel 2018
c'erano oltre 4,2 miliardi di utenti Internet nel mondo!

(Internet - la rete di connessioni digitali nel mondo)

•

Sempre come conseguenza della comunicazione digitale, è diventato molto più facile
unire i mezzi che le persone possiedono. Gli sforzi congiunti producono risultati
migliori e gli interessi comuni sono molto più facili da soddisfare.

•

Le connessioni Internet e le società virtuali di amici, come Facebook, possono
trasformarsi anche in un'amicizia "reale": dal momento che le persone possono avere
"amici virtuali" per esempio in Bolivia, diviene semplice anche prendere la decisione
di andare a visitare la Bolivia in quanto là ci abita un tuo amico! I viaggi interni ed
internazionali sono aumentati enormemente: il numero di turisti che hanno viaggiato
nel mondo ha raggiunto 1,3 miliardi nel 2018! Più viaggi, più amici veri avrai; più
connessioni hai, più chatterai con loro; più facilmente farai amicizia con loro, e più
facile sarà anche identificare interessi e obiettivi comuni, vale a dire, ancora una volta
diverrà più facile costruire un team e lavorare come una squadra.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è la cooperazione?
2. Qual è la differenza tra gruppo e squadra nel raggiungere gli obiettivi?
3. Qual è la differenza tra cooperazione e competizione?
4. In quali circostanze persone rivali possono diventare membri della stessa
squadra?
5. Quando può un piccolo gruppo sociale, una classe, diventare una squadra?
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COMPITI A CASA
1. Facendo riferimento alle differenze tra gruppo e squadra, riempi la seguente tabella
aggiungendo le caratteristiche che differenziano il gruppo dalla squadra.
Caratteristiche

Gruppo

Squadra

Quali interessi hanno?
Quali obiettivi hanno?
Qual è la loro priorità?
Come sono organizzati?
Chi compete con chi?
Come comunicano?
Com’è il rapporto di
fiducia?
Quanti membri ci sono?

2. Scrivi quali sono le caratteristiche comuni e discordi tra cooperazione e competizione.
Cooperazione

Competizione
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3. Decidi quali delle seguenti competenze puoi rafforzare durante un’attività di
apprendimento condiviso.
Competenze: assertività, egoismo, capacità di organizzare il proprio lavoro,
responsabilità, fiducia in sé stessi, rispetto della propria opinione, capacità di affrontare i
conflitti.
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MODULO B.
LA DIVISIONE DEI POTERI NELL’ERA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è il potere;

•

quali sono i fattori dai quali dipende il potere;

•

la differenza tra dittatura e democrazia;

•

il modo in cui l'era digitale ha influenzato la divisione dei poteri.

IL POTERE
Di solito, il potere è la capacità di fare qualcosa. Nella società, il potere tuttavia è più di
questo: il potere non è solo la capacità di fare qualcosa, ma anche la capacità di
convincere gli altri a fare qualcosa. In termini più semplici, la persona che è potente può
anche essere definita "influente" (influencer).
Il potere può dipendere da molti fattori:
•

fattori materiali (in denaro): la persona è semplicemente in
grado o è nella posizione di pagare qualcun altro affinché faccia
ciò che la persona influente desidera;

•

fattori etici: le influenze possono riferirsi a tali interessi che
si basano sull'etica umana. (Ad esempio: l'influencer può
convincere gli altri a non rubare poiché si tratta di un comando
etico umano, stabilito anche nei Dieci Comandamenti).
(Michelangelo: Mosè tiene in mano le tavolette
di pietra dei Dieci Comandamenti)

•

fattori politici: il potere può essere nelle mani dei partiti
politici che hanno un sostegno più forte nella società rispetto
ad altri partiti. I fattori politici considerano principalmente lo
sviluppo della società, le modalità e la metodologia per lo sviluppo, ed il trattamento di
queste o quelle parti della società. (Ad esempio: i comunisti affermavano di agire in nome
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e nell'interesse dei lavoratori; e il capitalismo classico era considerato a sostegno degli
interessi dei capitalisti).
•

fattori umani: sono molto simili ai fattori etici. I fattori umani si basano generalmente su
interessi umani generali come libertà, solidarietà, rispetto reciproco, tolleranza. (Ad
esempio: lottare per la parità di diritti delle donne o per la parità di trattamento dei bianchi
e dei neri e così via).

•

fattori egoistici: Il potere è di solito un vantaggio (o beneficio materiale) per coloro che
sono al potere. Pertanto, molti possono lottare per mantenere il potere semplicemente
per la brama di essere potenti.

SEPARAZIONE E DIVISIONE DEI POTERI
Se qualcuno (o qualsiasi gruppo) ha tutto il potere nelle sue mani, può fare nella società ciò
che vuole; non c'è nessun controllo su tale persona o gruppo. Questo sistema si chiama
dittatura. Nella storia abbiamo conosciuto diversi dittatori, come Hitler o Stalin.

La dittatura è caratterizzata dal fatto che tutto il potere è concentrato nelle mani di una
persona o un piccolo gruppo. Si potrebbe trattare anche di una cosiddetta "dittatura di fatto",
quando dall'esterno sembra trattarsi di una "normale democrazia” mentre in realtà esistono
diverse forme di potere influenzate dal “dittatore di fatto”.
Il sistema politico opposto si chiama democrazia. Letteralmente, significa "potere del
popolo" (dal greco: demos = popolo; cratos = potere). Il principio di base della democrazia
è la separazione dei poteri che risulta necessaria per il controllo dell’esercizio del potere e
per evitare la concentrazione del potere nelle mani di un singolo. Di solito è la Costituzione
che afferma il principio di divisione (separazione) del potere.
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In generale, esistono tre forme base di potere:
•

potere legislativo: si tratta degli organi che determinano, accettano e controllano le
regole di base, la legge. Nei paesi democratici, è il Parlamento l'organo principale
che rappresenta il risultato diretto dell'opinione pubblica.

•

potere esecutivo: il governo è di fatto l'organo che governa il Paese. Il governo è
regolato dalla legge e riceve la fiducia del Parlamento.

•

potere giudiziario: è un organo indipendente che controlla il rispetto della legge. Tali
funzioni sono svolte dai tribunali.

In un sistema democratico, questi tre rami del potere sono indipendenti l'uno dall'altro per
cui si parla di divisione del potere. Ad esempio, negli Stati Uniti, i tre rami sono così
strutturati:

In alcuni paesi democratici dell'Unione Europea, il potere legislativo è composto solo da una
camera: la Camera dei deputati (Parlamento); ed il capo dell'organo esecutivo non è il
presidente, ma il primo ministro.
La separazione del potere è uno dei principi di base della democrazia. È necessario
che i rami di potere si controllino l'un l'altro. Tale controllo è chiamato la dottrina dei "pesi e
contrappesi". Senza controlli ed equilibri, il sistema politico si potrebbe avvicinare alla
dittatura di fatto.
Ci sono rare situazioni in cui la dittatura sembra più efficace: il processo decisionale è molto
più veloce, la concentrazione degli sforzi è facilmente realizzabile. Ad esempio, durante un
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grande incendio, il capitano deve essere un dittatore: non c'è tempo per discutere, non c'è
tempo per chiedere alle persone la loro opinione su cosa fare. Allo stesso modo, un dittatore
può essere più efficace del sistema democratico durante un periodo di crisi (non c'è da
stupirsi infatti che i dittatori di solito emergano durante una guerra, vedi Napoleone, Hitler,
Mussolini, Stalin). Il vero problema arriva quando i tempi difficili sono finiti, ma il dittatore
non vuole "restituire" il suo potere - come Stalin dopo la seconda guerra mondiale.

LA DIVISIONE DEI POTERI NELL’ERA DIGITALE
Ad oggi nell'era digitale, rimangono solo poche dittature (anche se il numero di dittature di
fatto è aumentato). Praticamente il 99% di tutti i paesi del mondo si definisce democratico,
ovvero vi è separazione dei poteri - anche se, in alcuni paesi "democratici", la divisione è
solo formale.
L'era digitale ha apportato cambiamenti significativi in questo ambito. Come abbiamo
visto precedentemente, la struttura del potere di base è il ramo legislativo in cui i
rappresentanti del popolo siedono, decidono e votano. I rappresentanti sono eletti mediante
una regolare procedura di voto, di solito ogni quattro-cinque anni, ed è proprio nella
votazione che l'era digitale ha apportato enormi cambiamenti.
Per poter votare, le persone hanno prima di tutto bisogno di informazioni. E i sistemi di
informazione, l'efficienza delle informazioni, i canali di informazione di massa sono cambiati
con l'era digitale. Le persone vengono bombardate con un’immensa quantità di informazioni
e ciò porta a disinformazione (vedi Argomento 1 Modulo b; Argomento 5 Moduli a, b e c).
Chi controlla i canali di informazione, può manipolare le persone ed influenzare
profondamente la loro opinione. Per evitare questo, l’equilibrio di potere deve essere
accompagnato da un equilibrio dei media e dell’informazione in modo che le persone
possano ottenere informazioni oggettive.
Nell'era digitale, il potere sui mass media è diventato un problema di potere diretto:
attraverso i canali di comunicazione di massa, il dato gruppo politico può raggiungere di
fatto una posizione di dittatura, nonostante esistano organi democratici come il parlamento
e le corti. A causa di tale situazione, l'alfabetizzazione mediatica è diventata una vera
condizione sine-qua-non (condizione indispensabile) per i cittadini democratici (vedi
Argomento 5, Modulo b).
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. Perché chiamiamo l'era in cui viviamo “era digitale”? Scrivi almeno 5 tecnologie
digitali che conosci.
2. Scrivi alcuni vantaggi di internet e dei social media.
3. Definisci il termine “potere”.
4. È vero che oggi il potere è concentrato solo nelle mani dei politici?
5. Spiega come l'era digitale può cambiare le persone.

COMPITI A CASA
1. Quali parole che iniziano con le seguenti lettere ti vengono in mente quando
parliamo di era digitale e potere?
E…………………………….. D…………………………….. P……………………………
R…………………………….. I……………………………..

O……………………………

A…………………………….. G…………………………….. T……………………………
I……………………………..

E……………………………

T……………………………..

R……………………………

A……………………………..

E……………………………

L……………………………..
E……………………………..
2. Oggi viviamo in un'era digitale. Possiamo chiamarla anche era dell’informazione,
un'era di nuove tecnologie e Internet. Siamo costantemente circondati
dall’informazione e dalle tecnologie digitali. Prova a completare il seguente grafico
inserendo i termini mancanti che tu pensi essere relazionati con l'era digitale.
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Era Digitale
Internet

Tecnologia
digitale

Chat

Social media

Connessione
Wi-Fi

Shop online

Media

Applicazioni

Motore di
ricerca

3. Crea la tua piramide usando le parole della mappa. Scegli quelle che utilizzi più
spesso nella tua vita quotidiana. La parola alla base della piramide deve essere
quella che usi più spesso ogni giorno. Spiega perché hai inserito questa particolare
parola alla base e perché è il termine che usi più frequentemente. La piramide ha
8 livelli.

4. Giacomo è uno studente di terza media. Un giorno, durante la lezione di
educazione civica, è stato chiesto agli studenti di definire cos'è il potere e cosa
significa il potere nell'era digitale. Lui spera che i suoi genitori siano in grado di
aiutarlo a svolgere questo compito, ma entrambi sono al lavoro e torneranno tardi
a casa la sera.
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Così Giacomo accende il computer e inizia a cercare. Trova molte informazioni
relative al potere nell'era digitale. Scopre infatti che la nostra era è l'era digitale e
che il potere è l'abilità di individui o gruppi di svolgere attività sociali e influenzare
processi sociali quali il pensiero, la comunicazione, le relazioni, la religione, la
cultura, ecc. per il proprio beneficio, indipendentemente dall’impatto sugli altri
individui.
Continuando a cercare scopre che ci sono diversi tipi di potere, per esempio il
potere statale che include il potere legislativo, il potere esecutivo ed il potere
giudiziario, e scopre anche che si parla sempre più spesso del potere dei media.
Inizia così ad essere curioso e continua a cercare. Si chiede: “se ci sono così tanti
tipi di potere, chi detiene il potere nell'era digitale?”. Giacomo scopre che il potere
è detenuto da individui (politici) e da diversi gruppi sociali (partiti politici, diversi
movimenti, religioni, aziende). Il loro potere risiede nella capacità di gestire le
tecnologie digitali che sono strumenti di influenza del pensiero pubblico e delle
azioni.
Con tutte queste informazioni Giacomo non è tuttavia sicuro di fare la cosa giusta.
Così scrive al suo compagno di classe Marco su Facebook, intento a svolgere
anche lui questo compito, per scoprire quali informazioni ha trovato. Marco invia a
Giacomo un link ad un video relativo a come i contatti personali e le conversazioni
tra persone ci proteggano dall’essere manipolati da individui e gruppi sociali.
Dopo aver svolto questo compito, Giacomo scrive a Marco chiedendogli di giocare
ad un gioco al computer con lui (entrambi da casa). Marco non ha tempo in quanto
deve andare all'allenamento di calcio, ma chiede ad un altro amico, Matteo,
attraverso Facebook se gli va di giocare con Giacomo, in quanto essendo malato
sicuramente non sarebbe andato all’allenamento. Matteo accetta. A fine giornata,
Giacomo è molto felice in quanto ha svolto il suo compito ed ha anche stretto una
nuova amicizia con Matteo.
Scrivi almeno 5 vantaggi di Internet e dei social media che hanno reso più facile
per Giacomo fare i compiti a casa.
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MODULO C.
DIFENDERE I DIRITTI, GLI INTERESSI, I LIMITI ED I BISOGNI NELL’ERA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cosa sono i diritti;

•

quali sono le conseguenze di disobbedire ai propri doveri;

•

cosa sono gli interessi;

•

quali sono i limiti ai diritti e ai doveri;

•

cosa sono i bisogni.

I DIRITTI
Ogni essere umano - semplicemente perché
esiste - ha il diritto di compiere alcune azioni.
Queste "autorizzazioni" sono chiamate diritti. Allo
stesso modo, per garantire l’equilibrio, ogni essere
umano – semplicemente perché esiste in una
società – deve obbedire ad alcune regole. Tali
regole sono chiamate "obbligazioni", poiché tutti
sono tenuti a rispettare tali regole. Gli obblighi sono generalmente definiti dalla legge, come
anche i diritti. Ci sono anche altri "obblighi" che sono "più morbidi": non sono
necessariamente stabiliti dalla legge (cioè, non possono essere applicati), ma la società si
aspetta che tutte le persone obbediscano anche a queste regole più morbide. Queste sono
generalmente chiamate responsabilità, poiché le persone hanno la responsabilità morale
di agire di conseguenza. Ad esempio, "non rubare" è un obbligo e chi non obbedisce sarà
punito dalla legge; ma "aiutare chi è nel bisogno e mostrare solidarietà" è "solo" un dovere
morale e se qualcuno non obbedisce (cioè non aiuta), non può essere punito. “Diritti e
doveri” dovrebbero essere in equilibrio: tutti devono adempiere ai propri obblighi e hanno il
diritto di esercitare i propri diritti.
E se qualcuno non adempie ai propri obblighi e responsabilità? Perderà i suoi diritti? Ci sono
risposte contraddittorie a questa domanda:
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•

secondo la legge, le persone hanno diritti praticamente senza condizioni. Secondo
tale norma, una persona che non obbedisce ai propri obblighi ha ancora dei diritti.
Naturalmente ci sono casi in cui la legge stessa limita la capacità di esercitare i propri
diritti, per esempio la detenzione di un criminale limita il diritto del criminale alla libera
circolazione. Di solito questo è il risultato di una punizione per non aver obbedito alla
legge.

•

secondo il giudizio morale della società, colui che non adempie ai propri obblighi,
perde anche i suoi diritti. Le aspettative morali richiedono un equilibrio tra diritti e
doveri e se i doveri non vengono rispettati, la persona perde i propri diritti.

Anche se i diritti e gli obblighi esistono sin da quando gli esseri umani coesistono in società,
i diritti non sono stati formulati prima del XX secolo. In precedenza, i doveri erano ben
articolati mentre i diritti erano oppressi o limitati. Gli schiavi, ad esempio, non avevano
praticamente alcun diritto. Ed è stato solo nel 1941, quando l'allora presidente degli Stati
Uniti Franklin Delano Roosevelt tenne il suo famoso "Discorso delle quattro libertà", che i
diritti umani fondamentali vennero per la prima volta esplicitati:
•

libertà di parola (vale a dire il diritto di esprimere la propria opinione)

•

libertà di credo (vale a dire il diritto di scegliere la propria religione)

•

libertà dalla paura (es. diritto alla sicurezza)

•

libertà dal bisogno (vale a dire il diritto di vivere una vita umana dignitosa)

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è stata successivamente adottata dalle
Nazioni Unite ed accettata praticamente da tutti i paesi del mondo.

(La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo

(Il Presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt)

adottata dalle Nazioni Unite)
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GLI INTERESSI
Ogni essere umano ha piccoli e grandi obiettivi nella sua vita. Un obiettivo minore potrebbe
essere quello di non avere fame oggi; mentre un obiettivo più grande potrebbe essere quello
di studiare e diventare un ingegnere. Tutto ciò che aiuta a raggiungere l'obiettivo è un
supporto, mentre tutto ciò che rende più difficile raggiungere l'obiettivo rappresenta un
ostacolo. Perciò gli esseri umani si sforzano di incrementare il sostegno e ridurre gli ostacoli.
Il "desiderio" di raggiungere i proprio obiettivi si chiama "interesse": le persone sono
interessate a raggiungere i loro obiettivi.
Gli interessi comprendono praticamente la ricerca di un maggiore supporto e più risorse. E
poiché le fonti sono limitate nel mondo, gli interessi non possono che entrare in conflitto tra
loro. Infatti, se sia io che il mio vicino desideriamo comprare una pagnotta di pane ma ne è
rimasta solo una nel negozio, i nostri interessi sono in conflitto e dobbiamo quindi
concordare come risolvere questo problema.
A seconda del carattere dell'obiettivo, potremmo avere anche interessi a breve, medio e
lungo termine. Un interesse a breve termine potrebbe essere quello di andare in discoteca
stasera; a medio termine - di finire bene la scuola; e a lungo termine - di diventare un
ingegnere. Questi interessi potrebbero anche essere in conflitto tra loro, ad esempio quando
la persona decide di andare in discoteca stasera quando invece dovrebbe studiare per le
lezioni del giorno dopo.
Non solo le persone, ma anche gruppi, regioni, nazioni, continenti e persino il mondo intero
possono avere i propri interessi: l'interesse della mia famiglia è di comprare un'auto l'anno
prossimo; gli interessi dell'UE includono il mantenimento della democrazia e lo sviluppo
dell'economia, ed è nell'interesse del mondo che l'umanità non inquini l'ambiente. Questi
sistemi di interessi estremamente complessi sono sostanzialmente in conflitto tra loro e ciò
che rende la situazione ancora più difficile è che gli interessi possono cambiare nel tempo.
Il mondo, la società, è piena di conflitti di interessi e non possiamo che accettare tali conflitti
e cercare di risolverli, ovvero trovare soluzioni accettabili per tutte le parti coinvolte.
La risoluzione dei conflitti è una delle principali competenze di qualsiasi essere umano. Tale
competenza è apprendibile sin da bambino ma, naturalmente, l'esperienza aiuta a trovare
le soluzioni migliori.
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I LIMITI
I limiti ai diritti
Ogni persona nel mondo ha i propri diritti. Ma esistono dei limiti a questi diritti o sono
illimitati? Per quanto riguarda gli interessi, abbiamo già menzionato precedentemente che,
poiché le risorse sono limitate, gli interessi dell'umanità non possono che essere limitati. Ma
per quanto riguarda i diritti sembra che questi non siano limitati.
In linea di principio, i diritti delle persone non sono limitati finché non incontrano i diritti di
altre persone: se desidero costruire una casa in Ungheria e un'altra persona vuole costruirne
una in Spagna, i nostri diritti non si "incontrano" e non si scontrano, di conseguenza non
sono limitati. La situazione è diversa però quando i nostri diritti sono in collisione: desidero
costruire una casa nello stesso posto dove anche il mio vicino vuole costruirla. In questo
caso i nostri diritti sono in collisione. Se i nostri diritti si scontrano, dobbiamo scendere a
compromessi. Il tuo diritto limita il mio diritto e viceversa: i miei diritti possono limitare i diritti
di qualcun altro.
I limiti ai doveri
I doveri (obblighi, responsabilità) sono generalmente dichiarati e definiti dalla legge scritta o
dalle aspettative morali non scritte della società. Come al solito, i doveri non possono essere
limitati. C'è tuttavia un limite ed è un limite fisico. Nessuno può essere costretto a compiere
ciò che fisicamente (o, in certi casi, moralmente) non può compiere. Se ci fosse una legge
che mi impone di nuotare 100 metri ma non so nuotare, non posso essere costretto a
nuotare quei 100 metri.
È un po' più difficile quando si tratta di doveri morali. Se una casa è in fiamme, il mio obbligo
morale è aiutare almeno passando l'acqua per estinguere il fuoco. Ma se ho alcune disabilità
che non mi permettono di aiutare in quella situazione, non posso essere ritenuto
responsabile se non ho partecipato ai soccorsi.
Ci sono situazioni anche più complicate: alcuni gruppi religiosi rifiutano l’uso della forza per
cui non partecipano alla vita militare e non maneggiano armi; ma cosa accadrebbe se la
leva nell’esercito divenisse obbligatoria? Se l’obbligo non fosse limitato, tali persone
verrebbero incarcerate per non aver obbedito alla legge. Tuttavia una soluzione più
"normale" e umana è possibile: ci sono infatti numerosi servizi e lavori a difesa del paese
che non richiedono l’uso della forza o di armi (impiegati, medici ospedalieri dell'esercito,
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infermieri, ecc.), in cui queste persone potrebbero essere impiegate in alternativa. Questa
soluzione garantisce infatti il rispetto dei diritti e degli obblighi.

I BISOGNI
Tutti gli esseri umani (così come tutte le creature viventi) hanno dei bisogni e si sforzano di
soddisfarli. Il bisogno è qualcosa che è necessario affinché un organismo viva una vita sana
(ad esempio: le piante hanno bisogno di raggi solari e acqua; un pesce necessita di cibo;
una persona ha bisogno di un riparo). Per le persone queste esigenze costruiscono un
sistema complesso, dove i bisogni sono differenziati per importanza ed altre caratteristiche.
I bisogni umani formano così una gerarchia.

(Piramide di Maslow)

L'immagine più nota utilizzata per mostrare la gerarchia dei bisogni umani è la cosiddetta
piramide di Maslow che mostra la gerarchia dei bisogni: i bisogni di base devono essere
soddisfatti per primi; una volta che questi vengono soddisfatti, i bisogni psicologici diventano
importanti; e una volta che sono soddisfatti anche questi, i bisogni di auto-realizzazione
coronano la lotta per il soddisfacimento dei bisogni.
Le esigenze creano interesse per raggiungere il loro soddisfacimento e tale interesse è
regolato da diritti e doveri. Di fatto, più esigenze coesistono allo stesso tempo, ma la loro
priorità cambia nel tempo (vale a dire che se la persona ha fame, ciò non significa che non
abbia altri bisogni. Semplicemente mangiare è il bisogno più importante in quel momento.
Una volta mangiato, altri bisogni emergeranno e diventeranno importanti). La struttura dei
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bisogni della persona è lo strumento utilizzato dalla motivazione, ma anche dalla
manipolazione.

LE CARATTERISTICHE DELL’ERA DIGITALE
L'era digitale ha portato enormi cambiamenti nel flusso di informazioni. Con ciò, anche diritti,
doveri, interessi e bisogni sono cambiati e si sono adattati alla nuova situazione.
I diritti includono ora anche i diritti digitali: il diritto di qualsiasi persona ad avere accesso
al flusso elettronico di informazioni. È un diritto vitale al giorno d’oggi per poter vivere una
vita sana in qualsiasi società. I diritti digitali non significano che tutti devono avere un
computer - significa solo che tutti hanno uguali diritti di accesso, per esempio, a Internet.
I doveri includono anche i doveri digitali: comportarsi correttamente sui media, obbedire
alle regole della comunicazione elettronica, ecc. Le regole digitali sono anche comunemente
chiamate "alfabetizzazione mediatica" (vedi Argomento 5, Modulo b). Dal momento che il
virtuale può davvero comportare pericoli imprevisti per la generazione futura, essere
alfabetizzati relativamente ai media è praticamente un dovere morale al giorno d'oggi.
I bisogni includono anche i bisogni digitali: la necessità di essere informati, il diritto di
ricevere informazioni oggettive, la necessità e il diritto di pubblicare qualsiasi cosa su
Internet nel rispetto delle regole del web, ovvero la "netiquette".
L'era digitale ha cambiato o influenzato l'intero sistema di necessità: i bisogni e i doveri di
informazione sono entrati a far parte della gerarchia dei bisogni.
Con il mondo che è diventato un villaggio globale, riceviamo informazioni da ogni angolo
della terra, così che la nostra base di conoscenza è immensamente più ampia di prima. Di
conseguenza anche il nostro dovere di solidarietà e di essere un cittadino del mondo attivo
si è ampliato considerevolmente.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Scrivi i rischi di utilizzare internet e i social media.
2. Quali dettagli personali dovremmo proteggere quando conosciamo nuove
persone sui social media?
3. Riporta i numeri verde che puoi contattare in caso di violazione dei tuoi diritti.
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4. Pensi che l'utilizzo errato delle tue fotografie o video sia considerato un crimine?
5. Che cos'è la netiquette?

COMPITI A CASA
1. Pensa e rispondi: cosa ti piace fare di più al computer?
2. Rispondi alla seguente domanda usando le figure di seguito. Quando ti senti al
sicuro?

3. Cerca trova queste parole nel seguente cruciverba: razzismo, grooming,
cyberstalking, cyberbullismo, phishing, video, fotografie, abuso, happy slapping,
netiquette.
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4. Leggi i seguenti estratti e prova ad individuare i termini che possono essere usati
quando si parla di difesa dei diritti umani; individua anche i rischi che si possono
incontrare su Internet. Associa i termini del precedente cruciverba.

Un amico che hai conosciuto su Internet ti chiede di incontrarvi privatamente in
qualche luogo. Quando siete solamente voi due, lui inizia a parlarti del suo odio
contro le persone ebraiche. Ti chiede se hai mai sentito parlare dell'olocausto.
Quando tu rispondi di sì, lui ti dice che sono tutte bugie inventate dagli ebrei e che
non è mai successo. Ti indica un sito web che dimostra che lui ha ragione.
Estratto 1 – Un Amico segreto (estratto da una favola)
Un giorno un allevatore chiese a suo aiutante cosa fosse successo ad una delle
sue pecore. L'aiutante disse che la pecora non aveva parlato con nessuno o
guardato nessuno quel giorno. Il vecchio allevatore capì la situazione: dietro a
questo fatto c’era un lupo affamato di carne giovane. Qualche giorno prima il lupo
aveva infatti iniziato a scrivere online alla pecora promettendole di essere il suo
migliore amico e di comprarle vestiti nuovi se lei gli avesse detto il suo nome
completo, l'indirizzo e la sua e-mail, e gli avesse mandato una fotografia. Tuttavia,
le proibì di parlare con altri della loro amicizia. Lui le aveva inoltre promesso un
nuovo telefono cellulare se lei avesse deciso di incontrarlo da sola nel bosco. Così
la pecora mentì all'allevatore e gli disse che andava a fare una passeggiata. In
realtà lei andò ad incontrare il lupo. Il lupo la vide ed era intenzionato a farle del
male, ma un cacciatore che passava di lì la salvò. Chi può sapere cosa sarebbe
potuto accadere alla pecora altrimenti?

Estratto numero 2 - Non danzare con un lupo
Una sera, dopo che l'allevatore ed il suo aiutante furono andati a letto, la pecora
andò ad una festa. L'aiutante fu tuttavia svegliato da un forte rumore. Vide la pecora
danzare e divertirsi con le altre, senza accorgersi che un lupo le stava fotografando.
Il giorno seguente il lupo mostrò ai suoi amici le fotografie ed insieme risero e
presero in giro le pecore. Il rumore delle loro risate era così forte che svegliarono
un cacciatore. Il cacciatore tolse la fotocamera al lupo. Tuttavia, il lupo aveva
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abbastanza informazioni riguardo la pecora e così iniziò a scriverle messaggi
minacciosi.

5. Unisci i personaggi delle storie con le seguenti parole che possono essere
associate loro:
(bambini, polizia, numero verde, violatore dei diritti umani, genitore, insegnante,
ragazzo, aggressore).

6. Prepara un cartellone con le 10 regole di comportamento su internet. Chi desidera
può utilizzare immagini che simboleggiano il giusto comportamento su internet.
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Argomento 5.

I MASS MEDIA E L’OPINIONE PUBBLICA

Sin da quando è stato creato, l'uomo ha cercato un modo per comunicare. I geroglifici o le
immagini antiche riprodotte sulle pareti delle caverne sono tutti esempi di informazioni che
riflettono l'intenzione dell'uomo di comunicare e di trasmettere la conoscenza da una
generazione all'altra.
Quindi, che cos'è l'informazione? Possiamo semplicemente definirla come potere. Data la
sua importanza, l'umanità ha sempre cercato modi più rapidi ed efficaci per trasmettere le
informazioni. Ad esempio, scoprire oggi un terremoto che è accaduto il giorno precedente
non è un’informazione utile a nessuno, poiché è già troppo tardi per poter intervenire in
modo efficace. Prima le notizie viaggiano, meglio è. È da questa necessità che sono nati i
mass media.
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MODULO A.
I MASS MEDIA E LA LORO INFLUENZA

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cosa sono i mass media;

•

quali sono media in ordine cronologico;

•

in quale modo i mass media possono essere utilizzati per influenzare le
persone;

•

che cos’è il fenomeno delle “fake news”.

L'Oxford Learner's Dictionary definisce i mass media come fonti di
informazioni e notizie che raggiungono e influenzano un gran
numero di persone. In altre parole, i mass media sono costituiti da
televisione, radio, giornali, internet, e-mail e così via.

I MASS MEDIA NEL CORSO DEL TEMPO
Si ritiene che le prime forme di mass media appartengano a
popolazioni preistoriche che hanno cercato di comunicare
attraverso disegni e incisioni rupestri, o meglio petroglifi, usati per
trasmettere informazioni su cibo, tempo, pericoli o semplicemente
per far sapere a qualcuno la loro posizione.
Successivamente una forma di comunicazione di massa sono stati gli spettacoli antichi,
come quelli romani, che, indipendentemente dalla loro forma e scopo, rappresentano i primi
tentativi di trasmettere dal vivo delle informazioni e contemporaneamente una forma
specifica di media rivolta a un ampio pubblico.
Un altro punto di svolta nell'evoluzione dei mass media
è stata la scrittura di libri. Intorno al 1440, la macchina
da stampa di Guttenberg diede origine alla diffusione di
libri su larga scala, grazie alla riduzione dei costi e del
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tempo necessario per la stampa. Pertanto, le informazioni diventarono accessibili a tutti.
Nonostante Johannes Gutenberg sia considerato l'inventore della macchina da stampa, gli
inizi della stampa risalgono a molto prima. Infatti, circa 600 anni prima nell'868 d.C., venne
stampato il libro buddista "Diamond Sutra", tradotto dal sanscrito in cinese su richiesta di
Wang Jie. Oggi ne è possibile trovare una copia presso la British Library, etichettata come
uno dei documenti più intriganti di sempre. È noto che vi furono altri scritti stampati in
precedente, tuttavia "Diamond Sutra" rimane il primo libro stampato completo e datato
esistente al mondo.
Il termine "media", definiti nel Longman’s Exams Dictionnary come organizzazioni che
forniscono notizie e informazioni al pubblico, è stato utilizzato a partire dagli anni '20 e si
riferiva principalmente ai media scritti, come i giornali. Nonostante si fosse sviluppato molto
tempo prima, intorno al 1600, ci sono voluti secoli al giornale per ottenere il potere di
influenzare direttamente grandi masse di persone.
Dopo la seconda guerra mondiale, il significato dei media si è esteso andando ad includere
radio, televisione e video. Queste nuove forme di mass media hanno guadagnato subito
popolarità perché, oltre alle informazioni fornite, hanno offerto anche intrattenimento. Per le
masse era più facile ricevere le informazioni con mezzi audiovisivi, piuttosto che leggerle.
Negli ultimi decenni, lo sviluppo di una forma specifica di
mass media ha superato tutte le aspettative: Internet. Ora,
le informazioni possono essere facilmente trovate sui siti
web o consultate tramite i motori di ricerca. Quello che fa
Internet è fornire un’infinità di informazioni complesse ed
offrire contemporaneamente una vasta gamma di attività,
come ascoltare musica, guardare video, giocare e
comunicare sui social network.

I MASS MEDIA E LA LORO INFLUENZA
I mass media sono il risultato del desiderio delle persone di comunicare, di trasmettere un
grande volume di informazioni a grandi masse di persone, in breve tempo.
Oltre alla sua praticità e al suo ruolo nel tenerci costantemente aggiornati con le notizie, lo
scopo della comunicazione è quello di ottenere una reazione dall'interlocutore. Quando
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parliamo con qualcuno, ci aspettiamo di ricevere feedback da quella persona. Inoltre,
abbiamo la tendenza a influenzare il nostro partner affinché questo supporti le nostre idee.
Questo è esattamente ciò che i media mirano a fare: ottenere una reazione e influenzarci.
È noto che, in origine, i mass media costituivano un potente strumento di informazione.
Tuttavia, il tipo di informazione trasmessa dai media non è da sottovalutare: ora più che mai
le persone fanno affidamento sui mass media, senza pensare all'autenticità dei fatti che
presentano.

•

Mass media durante la seconda guerra mondiale

Se osserviamo più da vicino i mass media durante la seconda guerra mondiale, notiamo
che le trasmissioni radiofoniche e i giornali rappresentavano l'unico modo per seguire le
notizie oltre i confini. I mass media collegavano il fronte di guerra con quello di casa,
fornendo informazioni sullo stato di avanzamento dei combattimenti. Ma soprattutto, i mass
media servivano a mantenere alto lo spirito di coloro rimasti a casa, descrivendo loro storie
gloriose di soldati senza paura. Tutte le informazioni trasmesse durante la seconda guerra
mondiale venivano controllate dalle autorità. Attraverso i mass media, all'inizio, i governi
convinsero i cittadini ad arruolarsi nell'esercito e a sacrificarsi per il loro paese. Inoltre, ogni
paese usò i media per diffondere l'idea che la loro nazione era la più grande e invincibile,
anche se in realtà le cose non erano sempre così.
•

Mass media durante il comunismo

Un altro esempio di controllo totale sulle informazioni
trasmesse è il periodo comunista. Il partito comunista vide i
media come uno strumento per trasmettere i propri film di
propaganda, dove presentavano solo aspetti positivi della vita
quotidiana, dell'economia, dell'esercito, dell'industria, al fine
di creare un ritratto impeccabile del dittatore. Ovviamente,
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hanno deliberatamente dimenticato di menzionare gli abusi o l'ingiustizia. Tutte le forme
d'arte furono rigorosamente filtrate dal partito comunista e gli artisti contrari al regime furono
puniti, mentre sui giornali e in televisione arrivarono solo notizie positive riguardo al sistema.
Pertanto, i mass media hanno svolto un ruolo vitale nel far credere alle persone che il
sistema comunista fosse la cosa giusta per la nazione.
•

Mass media al giorno d’oggi

Guardando più da vicino ciò che accade oggi,
possiamo notare un fatto preoccupante: in passato
solo poche persone o istituzioni avevano accesso alla
trasmissione dei media; ora, chiunque possieda un
telefono o un computer con una connessione Internet può trasmettere qualsiasi cosa gli
piaccia. Ci sono così tante notizie contraddittorie su Internet che è difficile dire cosa è reale
e cosa non lo è. In queste circostanze incerte, è nato un nuovo fenomeno: le cosiddette
fake news. Sono stati segnalati diversi casi in cui informazioni false trasmesse sui social
network hanno portato alla violenza, con conseguenze fatali. E tutto ciò è accaduto perché
alcune persone hanno deciso di agire prima di verificare se le informazioni online fossero
vere o meno. Questo è un avvertimento importante: non dovremmo mai credere alle
informazioni forniteci senza verificarne l’autore e l’autenticità.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è l'informazione?
2. Cosa sono i mass media?
3. Quali sono state le prime forme di mass media?
4. Chi inventò la prima macchina da stampa?
5. Cosa dobbiamo fare dopo avere tenuto un'informazione online?
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MODULO B.
L’ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è l'alfabetizzazione;

•

che cos'è l'alfabetizzazione mediatica;

•

quali sono le dimensioni dell'alfabetizzazione mediatica;

•

chi è una persona istruita sui media.

I media rappresentano i vari modi in cui le persone sono in grado di comunicare, come
leggere un giornale, ascoltare la radio, guardare la televisione o navigare in Internet.
Il Longman Exams Dictionary definisce l'alfabetizzazione come lo stato in cui si è in grado
di leggere e scrivere. Per riassumere, il termine alfabetizzazione si riferisce alla capacità di
qualcuno di leggere una parola scritta. Tuttavia, negli ultimi decenni, a causa del costante
sviluppo della tecnologia, il significato del termine si è ampliato e oggi possiamo parlare di
alfabetizzazione visiva (la capacità di percepire le molteplici dimensioni del mondo
circostante), alfabetizzazione storica (la capacità di seguire storie o trame di film) e
alfabetizzazione informatica (la capacità di una persona di leggere, scrivere, inviare e
ricevere informazioni tramite un computer).
La combinazione delle parole “media” e “alfabetizzazione” forma un nuovo concetto, la
cosiddetta "alfabetizzazione mediatica", che comprende le pratiche che consentono alle
persone di accedere, valutare in modo critico e creare media. Una persona che è esperta di
media è in grado di comprendere il modo in cui i media vengono creati e come il loro
contenuto possa influenzare gli altri.
Per essere in grado di comprendere questo concetto, dobbiamo prendere in considerazione
le cinque dimensioni su cui si basa l'alfabetizzazione mediatica, come mostrato nella figura
seguente:
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Azione

Accesso

Analisi e
valutazione

Riflessione

Creazione

1. Accedi - questo è il primo passo nell'uso dei media. Implica raccogliere informazioni,
comprenderle e utilizzare gli strumenti tecnologici adeguati a gestire le informazioni.
2. Analizza - è un elemento essenziale dell’universo dell’alfabetizzazione, perché implica il
fatto che l'utente dei media debba verificare la qualità, la veridicità, lo scopo e le potenziali
conseguenze delle informazioni. Per una buona valutazione, dobbiamo riflettere sui dati che
riceviamo all'interno dell'attuale contesto economico, sociale e politico. Le domande giuste
devono essere poste, al fine di valutare la qualità delle informazioni e vedere se sono adatte
al nostro scopo.
3. Crea - se ci riferiamo agli studenti, lo scopo della scrittura non è più quello di svolgere
compiti a casa, bensì, al giorno d'oggi, le giovani generazioni scrivono per uno scopo per
loro significativo e si rivolgono a un pubblico reale. La composizione digitale offre assoluta
libertà all'utente multimediale. Non solo offre la possibilità di usare la creatività e
l'espressione personale, ma riunisce anche persone provenienti da tutto il mondo,
permettendo loro di lavorare insieme e diffondere il loro messaggio. Per utilizzare i mass
media con la massima efficienza, una persona deve avere capacità testuale, il che significa
che il contenuto mediatico creato deve rappresentare una forma significativa di
comunicazione e che il creatore dovrebbe sempre mettere in relazione il contenuto e la
forma del messaggio, con lo scopo e il pubblico a cui si rivolge. Se si presta attenzione a
questi punti, chiunque può diventare un creatore di media di successo.
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4. Rifletti - una delle caratteristiche più importanti dei mass media è la loro istantaneità,
guidata da un comportamento impulsivo. Ad esempio, qualcuno può pubblicare un testo o
condividere un'immagine che, al momento, può sembrare divertente o interessante, ma che
potrebbe portare qualcuno a sentirsi offeso dal contenuto o dal messaggio che trasmette.
Ecco perché, prima di creare contenuti mediatici, dobbiamo sempre prendere in
considerazione i principi etici e la responsabilità sociale. Tutti i creatori di media dovrebbero
pensare in prospettiva, cercare di prevedere le conseguenze e assumersi la responsabilità
delle loro azioni, dato che ciò che facciamo online può influenzare la nostra vita e le relazioni
che abbiamo con gli altri.
5. Agisci - tra l’istruzione e la cittadinanza vi è il concetto di prendere l'iniziativa. Oggi i mass
media offrono agli utenti la possibilità di agire, di fare qualcosa a beneficio degli altri. Ad
esempio, se qualcuno assiste a un crimine, può immediatamente condividerne i dettagli
online e aiutare a catturare il criminale. Oppure, se qualcuno ha bisogno di aiuto (ad esempio
famiglie povere o persone che soffrono a causa di una malattia), si può condividere il video
della richiesta online o in televisione, così che le persone di buon cuore aiutino con delle
donazioni. È in nostro potere, sia come cittadini che come creatori e destinatari dei mass
media, lavorare individualmente o in collaborazione con altre persone per risolvere questioni
locali, nazionali o internazionali. Pertanto, tutti possiamo fare la differenza nel mondo.
Come abbiamo visto finora, i mass media sono uno strumento potente che ci circonda e
modella le decisioni che prendiamo. Sta a noi usarli saggiamente.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Qual è la definizione di alfabetizzazione così come riportata dal dizionario
Longman Exams Dictionary?
2. Come possiamo definire l'alfabetizzazione mediatica?
3. Quali sono le cinque dimensioni dell’alfabetizzazione mediatica?
4. Quali aspetti dobbiamo considerare quando siamo in rete?

COMPITI A CASA
1. Spiega l'evoluzione dell’alfabetizzazione negli ultimi decenni.
2. Spiega come una persona può diventare istruita relativamente ai media.
3. Spiega come i cittadini possono agire online.
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MODULO C.
LA SOCIETÀ VIRTUALE E LA REALTÀ ALTERNATIVA

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

cosa si intende per "virtuale";

•

chi è il padre della realtà virtuale;

•

cosa significa realtà aumentata;

•

quali sono i campi che utilizzano la società virtuale.

QUANDO ABBIAMO INIZIATO A VIVERE VIRTUALMENTE?
Il mondo circostante in cui tutti viviamo a volte può farci sentire abbastanza stanchi. Ognuno
di noi ha compiti da svolgere, scadenze da rispettare, alti e bassi. Quindi, ogni tanto, è
normale sentire il bisogno di scappare. Alcuni
preferiscono dormire, altri scelgono attività
sportive,

mentre

altri

ancora

vanno

in

vacanza. Al giorno d'oggi, la tecnologia offre
alle persone una nuova opzione: entrare nello
spazio di un mondo diverso, senza nemmeno
uscire di casa. Puoi indossare un paio di
occhiali, cuffie per le orecchie, accendere il pc,
iniziare un nuovo gioco ed eccoti lì, a combattere in un ambiente ostile, vedendo e
ascoltando esplosioni, inseguendo insetti giganti, diventando un eroe! Questo è ciò che
chiamiamo realtà virtuale.
Utilizzando un approccio più scientifico, la realtà virtuale può essere definita come
un'esperienza interattiva generata dal computer che si svolge all'interno di un ambiente
simulato. Ciò significa che la realtà virtuale è resa possibile dalla tecnologia moderna.
Anche se i gadget moderni sono divenuti disponibili negli ultimi decenni, l'idea di una realtà
nuova e diversa è in circolazione da più tempo. Il primo a parlarne fu Stanley Grauman
Weinbaum nella sua opera Pygmalion's Spectacles, in cui Dan, il personaggio principale
della storia, indossa un paio di occhiali e viene immediatamente teletrasportato in un'altra
96

dimensione, una strana foresta, dove comincia a sentire e vedere cose strane, riuscendo
persino a toccare alcune delle cose che incontra, tanto da rendere l'intera esperienza molto
realistica.
Un altro punto di svolta nel tentativo delle persone di creare
mondi alternativi fu l'invenzione di Sensorama nel 1957 da
parte di Morton Heilig. Il suo dispositivo aveva le dimensioni
di un jukebox. Per usarlo, le persone dovevano sedersi su una
sedia, tenere una maniglia e guardare in uno schermo.
Quando il film iniziava, la maniglia vibrava, il suono era forte
e una ventola posizionata sopra la testa dello spettatore
iniziava a soffiare vento, il tutto per rendere l'esperienza davvero autentica. Per la sua
invenzione, Heilig è stato spesso considerato il padre della realtà virtuale.

REALTÀ VIRTUALE VS. REALTÀ AUMENTATA
Con l’arrivo dei primi media, le persone si soffermavano a guardare gli schermi, lasciando
da parte qualsiasi cosa accadesse al di fuori della cornice. Successivamente la realtà
virtuale ha reso possibile il viaggio verso altri mondi, rimuovendo così il confine tra schermo
e realtà. Oggigiorno la tecnologia è avanzata talmente tanto da essere riuscita a fornire una
combinazione di computer grafica e mondo circostante. Pertanto, utilizzando una
videocamera, le persone possono scansionare l'ambiente in cui sono e possono vedere
informazioni sovrapposte. Questo è ciò che chiamiamo realtà aumentata.
La differenza tra i due concetti di realtà virtuale e realtà aumentata è significativa. La realtà
virtuale richiede l’immersione in un ambiente completamente generato dal computer. Al
contrario, la realtà aumentata prende il mondo reale così come lo vediamo e aggiunge una
grafica diversa.
Un esempio riuscito di realtà aumentata è il gioco
Pokemon disponibile su smartphone. Lanciato nel
2016,

il gioco

smartphone

utilizza

per

la

fotocamera degli

scansionare

l'ambiente

circostante e aggiungere creature generate al
computer sullo schermo del telefono. Sembra
quindi che questi personaggi siano intorno al
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giocatore, il quale ha la possibilità di toccarli per guadagnare punti o farli sparire. Tuttavia,
nonostante la sua popolarità, il gioco è stato considerato pericoloso poiché ha distratto
l'attenzione dell'utente dal mondo reale, tanto che si sono verificati molteplici incidenti.

SOCIETÀ VIRTUALE, SOCIETÀ ALTERNATIVA
Conosciuta anche come comunità virtuale, la società virtuale rappresenta una rete sociale
di individui che interagiscono attraverso specifici social media, potenzialmente
oltrepassando i confini geografici e politici al fine di perseguire interessi o obiettivi reciproci.
Ciò significa che la società virtuale enfatizza l’aspetto funzionale, a scapito di quello fisico.
Pertanto, le persone non devono più essere fisicamente presenti in un negozio per
acquistare beni, bensì possono comprare i prodotti che desiderano semplicemente facendo
un clic su Internet. Oppure i dipendenti non sono più costretti a essere fisicamente presenti
nel loro ufficio presso la sede di un'azienda, ma possono svolgere i loro compiti da casa o
da qualsiasi altro luogo ("telelavoro"). Non è più quindi il contatto diretto che conta, ma la
funzionalità e la praticità della vita quotidiana. Pertanto, in questo nuovo mondo, la
tecnologia diventa il ponte tra l'obiettivo che abbiamo e i mezzi che usiamo per raggiungerlo.
Esistono numerosi settori che utilizzano la società virtuale con risultati promettenti.
Le economie globali hanno utilizzato i media per
aumentare la loro quota di mercato. Internet abolisce
i confini e riduce i costi delle transazioni. L'adesione
ai blocchi commerciali regionali, come l'UE o la
NAFTA, unita all'adozione dell'inglese come lingua
economica mondiale porta alla globalizzazione
dell'economia.
La politica può modellare e modellerà la società virtuale. La maggior parte dei governi cerca
di sostenere l'uso delle telecomunicazioni realizzando politiche favorevoli all'infrastruttura
IT. Alcuni esempi sono Singapore, che nel 1980 ha istituito la sua prima politica nazionale
sull’informatica, la Danimarca che utilizza il flusso di informazioni per creare una quota di
mercato globale, o gli Stati Uniti che intendono fornire infrastrutture Internet a tutte le scuole
nello stato.
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Internet può anche fornire informazioni alle popolazioni. Non solo i dipendenti possono
lavorare comodamente da casa, ma al giorno d'oggi le persone possono estendere i propri
orizzonti culturali attraverso l'uso dei media. Ad esempio, si può praticamente viaggiare in
luoghi remoti e incontrare nuove culture che fino a qualche decennio fa non sarebbe stato
possibile raggiungere nemmeno fisicamente. Anche se i mezzi sono diversi, l'obiettivo da
raggiungere è lo stesso: ottenere informazioni in modo efficace.
L'uso personale della società virtuale come realtà alternativa è un argomento vasto che
deve essere esplorato. La società virtuale è utile a condizione che la utilizziamo
saggiamente. Dobbiamo tracciare specificatamente i confini tra la vita virtuale e quella reale
e in nessun caso dobbiamo superare questi confini! Ad esempio, facciamo un uso efficace
di Internet quando facciamo delle ricerche, acquistiamo beni o lavoriamo da casa. Internet
può essere utile anche quando lo usiamo come alternativa per trascorrere il nostro tempo
libero in modo piacevole, ascoltando musica, giocando o guardando film.
Ma più tempo trascorriamo online, maggiori sono le possibilità che questa società virtuale
superi e catturi la nostra attenzione e diventi un'alternativa alla vita che abbiamo. Questo è
il vero pericolo: quando le persone abbandonano la loro vita reale e si immergono in un
ambiente virtuale.
Ci sono molti casi in cui le persone, in particolare i giovani, si chiudono in casa e rimangono
tutto il giorno davanti al computer, vivendo sui social network. Si possono avere migliaia di
amici su Facebook o Instagram, ma quando si ha bisogno di aiuto, nessuno degli amici
virtuali verrà. Ci sono anche persone che si sono costruite nuove (false) identità online al
fine di ottenere l'attenzione e l'apprezzamento che cercano. Ma una bugia, anche se è una
bugia virtuale, rimane una bugia. Così che a volte le nostre azioni online possono avere
gravi conseguenze sulla nostra vita reale.
La conclusione è che le persone dovrebbero usare i media in modo saggio e farne
un'estensione e uno strumento per la loro vita quotidiana, non un'alternativa per sfuggire ai
problemi. Dovremmo vivere realisticamente, non virtualmente!
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è la realtà virtuale?
2. Quando è stato inventato il Sensorama di Heilig?
3. Come puoi definire la società virtuale?
4. Che cos'è il telelavoro?
5. In quali settori di attività viene utilizzata la società virtuale?

COMPITI A CASA
1. Spiega come funziona il Sensorama di Heilig.
2. Spiega qual è la differenza tra realtà virtuale e realtà aumentata.
3. Spiega qual è il pericolo di usare la realtà virtuale.
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Argomento 6.

UNA SOCIETÀ DIGITALE SANA

L’uomo è una creatura sociale. La maggior parte di noi non può immaginare la propria vita
senza famiglia, amici, compagni di classe o colleghi. Ecco perché le persone si sono unite
in diverse società sin dai tempi antichi. Ma cos'è realmente una società? È molto difficile
darne una definizione universale, generalmente valida. Ai nostri fini sarà sufficiente sapere
che la società è un gruppo di persone che condividono gli stessi valori e sono collegate da
tradizioni, storia, norme e modelli culturali comuni.
La società può quindi essere composta da membri di un particolare stato o nazione, ma può
anche essere intesa anche in termini più ampi, come nel caso della cosiddetta civiltà
occidentale (la parte avanzata del mondo, che è collegata da molti aspetti politici, economici,
storici e religiosi).
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MODULO A.
LE CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos’è il consumismo;

•

come il consumismo influenza le relazioni interpersonali;

•

quali sono le caratteristiche della società virtuale.

Il tempo in cui viviamo è completamente diverso da quello in cui vivevano i nostri antenati,
sia in senso positivo che negativo. Molte persone nella parte sviluppata del mondo hanno
tutto ciò di cui hanno bisogno, per cui non hanno problemi esistenziali. Ma ciò non significa
che non hanno alcun tipo di problema. La tecnologia è diventata una parte quotidiana della
nostra vita nel tempo. Grazie alla digitalizzazione, il mondo intero è diventato globalizzato,
tutto è diventato più veloce e più accessibile. Ma le cose che sono state create per aiutare
le persone hanno i loro rischi e pericoli.
Non dobbiamo dimenticare che non siamo solo "pedane" per i telefoni cellulari, ma
soprattutto, siamo entità viventi appartenenti a una determinata comunità e non possiamo
quindi evitare l'interazione con gli altri. Esiste persino un ramo scientifico – la sociologia
digitale – che esamina l'impatto di tutte le tecniche digitali sul nostro comportamento e in
che modo queste influenzano le relazioni tra le persone e il concetto di sé. Pertanto, è
certamente appropriato affrontare una delle domande di base del presente: "Come
mantenere una società sana nell'era digitale di oggi? "
Per comprendere meglio l'intensità dei cambiamenti nella società, diamo un'occhiata al
seguente grafico:
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Il grafico illustra lo sviluppo di un aspetto importante della presenza umana sulla Terra.
Riesci a indovinare quale? Perché pensi sia importante questo grafico?
Non solo ci sono sempre più persone sulla Terra, ma la cosiddetta impronta ecologica di
ognuno di noi è molto maggiore di quanto non fosse solo 100 anni fa. Una delle
caratteristiche della società contemporanea è infatti il consumo eccessivo. È diventato
comune buttare via cose che possono ancora essere riparate, poiché preferiamo comprarne
di nuove in quanto risulta più conveniente (più economico, più veloce e più facile). E più
abbiamo, meno siamo in grado di apprezzare. Questo modo di vivere si riflette anche nelle
relazioni interpersonali e influenza la società nel suo insieme.

Oggi la nostra società è molto favorevole all'alto consumo. Basta notare l'onnipresente
pubblicità che ha un unico obiettivo: aumentare le vendite. Le banche, beneficiando dal
desiderio umano di accumulare attività, prestano sempre più denaro. Molte persone a volte
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non sono in grado di rimborsare i propri debiti e la situazione spesso finisce con la confisca
delle loro proprietà.
Il consumismo (consumo) è collegato alla globalizzazione, ovvero una connessione
globale in cui comunicazione, affari e viaggi sono molto più facili. La globalizzazione ha molti
vantaggi per l'uomo, ma ha anche aspetti negativi.
La tecnologia influenza molto la forma della società contemporanea. La tecnologia
informatica e Internet, così come le ultime invenzioni (telefoni cellulari, social network, ecc.)
hanno apportato importanti cambiamenti nel modo in cui ci relazioniamo. L'attuale
generazione è così abituata a comunicare attraverso le applicazioni che oggi molti giovani
trovano difficile avere un dialogo "normale" faccia a faccia. I social network, il cui compito
principale era facilitare le connessioni tra le persone, paradossalmente stanno causando il
loro sempre maggiore isolamento e alienazione.

Sebbene non possiamo rendercene conto, il consumismo può avere un grande impatto sulle
relazioni interpersonali. Nei paragrafi precedenti, è stato menzionato che è molto più facile
per una persona che vive in una società consumistica sostituire una cosa non funzionale
con una nuova, piuttosto che riparare quella vecchia. La domanda è se qualcosa di simile
non accada anche nelle relazioni interpersonali. Ad esempio, analizzando le statistiche
relative ai divorzi in Repubblica Ceca, si nota come mentre negli anni '30 meno del 6% dei
matrimoni terminava con un divorzio, nel 2010 si parla di un matrimonio su due. Una
tendenza simile può essere osservata in diversi stati del mondo sviluppato.
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos’è il consumismo?
2. Come può il consumismo influenzare le relazioni umane?
3. Quali sono le caratteristiche della società virtuale?

COMPITI A CASA
1. Prova a descrivere i sentimenti che provi nel vedere queste immagini.

2. Hai mai incontrato precedentemente il termine “consumismo”?
Lo ritieni positivo o negativo?
Sai da dove deriva questa parola?

COSA POSSO
CONSUMARE?

3. Pensa ad uno slogan capace di attrarre facilmente l’attenzione su un prodotto.
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MODULO B.
MORALE ED ETICA

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos’è la morale;

•

come l’anonimato su internet può influenzare i nostri comportamenti;

•

cos’è il cyberbullismo.

Per il corretto funzionamento di una società, dobbiamo definire cosa è permesso e cosa non
è permesso. Proprio come rispettiamo le regole del traffico per prevenire possibili incidenti,
dobbiamo anche seguire le norme che regolano il comportamento delle persone nella
società. Queste regole possono essere legittimate o basate su un'usanza.
La morale è alla base del comportamento giusto e sbagliato. Spesso dobbiamo decidere
cosa è giusto o sbagliato, e la morale rappresenta il fulcro interno del processo decisionale.
È una voce interiore che ci dice di fare una cosa oppure no.
L'etica è un sistema di principi morali e mira a rispondere alla domanda: "Come dovrei
vivere?". L'etica indaga qual è il modo migliore per affrontare la vita umana e quali azioni
sono giuste o sbagliate. Ogni società opera anche sulla base di regole non scritte relative a
ciò che è normale e corretto. Ad esempio, è molto scortese sputare in pubblico in Cina,
mentre in altri paesi è scortese russare.
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Viviamo in un momento storico in cui Internet, telefoni cellulari, computer e tablet sono
diventati parte integrante della nostra vita: non possiamo più immaginare la nostra vita
senza di loro. Nel mondo virtuale spesso crediamo che sia tutto permesso, poiché nessuno
ci vede e così siamo più coraggiosi nelle nostre dichiarazioni. Non abbiamo paura di dire
cose che non diremmo agli altri faccia a faccia. Sfortunatamente, però spesso non pensiamo
se stiamo offendendo un'altra persona con quello che diciamo.
Le persone che scrivono e usano i social media sono spesso più attratte dall'edonismo che
dalla moralità. Spesso pensiamo a noi stessi piuttosto che agli altri e pensiamo di avere il
diritto di commentare tutti e tutto. Prima o poi però la direzione si potrebbe invertire e noi
saremo al centro dell'attenzione delle altre persone e sottoposti al loro giudizio.
Le tecnologie di comunicazione sono, tra le altre cose, uno strumento per costruire relazioni
virtuali tra un gruppo di persone che altrimenti non si incontrerebbero nella vita di tutti i giorni.
Non tutti gli utenti, però, sono persone affidabili in quanto l'anonimato degli utenti di Internet
rende molto difficile capire con chi stiamo comunicando. C’è quindi il rischio che quando
condividiamo nostre informazioni sui social network, qualcuno le sfrutti rendendoci vittime
del cyberbullismo.
Secondo una definizione del Cambridge Dictionary, il cyberbullismo consiste nell'utilizzo di
Internet per danneggiare o spaventare un'altra persona.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos’è la morale?
2. Come può l’anonimato su internet influenzare i nostri comportamenti?
3. Che cos’è il cyberbullismo?

COMPITI A CASA
1. Come puoi proteggerti dal cyberbullismo? Crea un tutorial.
2. Completa il seguente schema con esempi di atti immorali:
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COS’È
IMMORALE?

3. Crea una maglietta. Cosa vorresti scriverci sopra?

•

Sono arrabbiato

•

Ho copiato

•

I miei genitori sono all’antica

•

Ieri ero ubriaco

•

Voglio perdere peso

•

Ho ancora fame

•

Sono stanco
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MODULO C.
LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

quali sono i principi fondamentali nello sviluppo della comunità umana;

•

quali sono gli elementi che dobbiamo osservare quando maneggiamo le
informazioni digitali;

•

cos’è il deepfake.

Viviamo nel XXI secolo. Ma ci rendiamo conto di quanto sia insolita questa era? Cerchiamo
di capirlo considerando alcuni numeri. Nei libri di geografia possiamo leggere che il nostro
pianeta ha circa 4,6 miliardi di anni e che la vita sul nostro pianeta è nata un miliardo di anni
dopo. Dalle lezioni di storia dovremmo sapere che un essere umano (più specificamente
l'Homo sapiens) ha abitato il nostro pianeta per circa 300 mila anni (o forse meno). Si tratta
di un grande divario temporale non pensi?

(Se compattassimo in un unico giorno di 24 ore il lasso di tempo in cui la vita è esistita sulla Terra, allora il mondo umano
comparirebbe solo nell’ultimo minuto)

Inoltre, si deve tener conto del fatto che i più grandi cambiamenti nella relazione tra il pianeta
e gli umani sono iniziati nel Neolitico - circa 10.000 anni fa. Dal punto di vista del nostro
pianeta, una vita umana corrisponde ad un minuto se paragoniamo l’esistenza della vita
sulla Terra ad una giornata di 24 ore, eppure l'uomo è riuscito a causare cambiamenti senza
precedenti sulla Terra e, in sostanza, è riuscito a sottometterla.
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Prima di iniziare con le caratteristiche stesse della società contemporanea, riportiamo di
seguito alcune pietre miliari fondamentali nello sviluppo della comunità umana che hanno
influenzato in modo sostanziale il modo in cui vivevano i nostri antenati e, quindi, noi:
1. Rivoluzione neolitica (circa 10.000 a.C.) - Cacciatori e raccoglitori divennero agricoltori e
allevatori di animali. Gli umani iniziarono lentamente a sottomettere la terra, ma continuando
a rispettarla poiché dipendevano completamente dalla natura.
2. La rivoluzione industriale (passaggio dal XVIII al XIX secolo) - L'uomo iniziò a usare le
macchine per facilitare il lavoro pesante. Sfortunatamente, questi progressi hanno avuto un
impatto negativo (ad esempio, apportando alcuni importanti interventi in natura).
3. La rivoluzione digitale (dalla metà del XX secolo) - I cambiamenti che iniziarono con la
rivoluzione industriale furono aggravati dall'invenzione dell'informatica. Lo sviluppo ha
accelerato in un modo assolutamente senza precedenti.
Tuttavia, la rivoluzione sopra menzionata non ha solo portato cambiamenti tecnologici. Si
può dire che abbia influenzato tutte le aree della vita umana, dall'economia alla religione.
Le ultime invenzioni nel settore della tecnologia informatica (così come anche altre) ci hanno
reso la vita molto più semplice in molti modi. Tuttavia, dovremmo essere molto cauti
nell'utilizzare queste invenzioni, in quanto esistono nuove minacce alle quali la società deve
rispondere.
La disinformazione è uno dei problemi che abbiamo dovuto affrontare di recente. Si tratta
della divulgazione deliberata di informazioni non veritiere progettate per influenzare
l'opinione pubblica e per fuorviare varie istituzioni o media, così da farci dubitare che sia
persino possibile riconoscere la verità. Essendo molto facile distribuire informazioni, diviene
comune incontrare problemi di disinformazione. Il fatto che l'Unione Europea abbia discusso
intensamente di questo argomento dimostra quanto sia importante questo tema.
A causa della quantità di
informazioni

che

ci

arriva di giorno in giorno,
diventa
difficile

sempre

più

rimanere

oggettivi e non essere
influenzati. Non è facile
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riconoscere quali informazioni si basano su fatti reali e quali no, ma si possono prestare
degli accorgimenti.
È fondamentalmente verificare alcuni elementi di base per ciascuna informazione.
Dovremmo sempre stare attenti a:
a) Chi è l'autore delle informazioni – in caso di articoli su siti web o giornali, il nome
dell'autore è sempre presente. Dovrebbe anche essere possibile rintracciare il proprietario
dei media. Ci sono anche elenchi dei cosiddetti siti web di disinformazione, che dovremmo
evitare se vogliamo informazioni serie sull’argomento.
b) Cosa ci viene comunicato: di solito non conosciamo l'intenzione dell'autore dell'articolo,
ma con un po’ di pratica possiamo capire come riconoscere se le informazioni che ci
vengono presentate sono rilevanti o meno. È
necessario

fare

una

distinzione

tra

il

messaggio classico che dovrebbe informare in
modo neutrale e l'opinione personale di un
particolare autore. Anche la pubblicità ha un
grande impatto sulla società contemporanea.
Un po’ strane sono le cosiddette teorie della
cospirazione, alcune delle quali possono
sembrare completamente assurde per noi (la
teoria della piattezza della Terra), ma altre possono risultare credibili.
c) Come vengono fornite le informazioni - un segnale di avvertimento che mostra il tentativo
dell'autore di attirare l'attenzione del lettore invece di cercare di informare può essere
l’utilizzo di titoli grandi e colorati, spesso contenenti le parole "shock", "incredibile",
"rivelazione", ecc., che sono per lo più riportati su giornali di gossip (tabloid). Queste non
sono fonti di informazione affidabili: molto spesso gli articoli sono scritti con l'intenzione di
danneggiare qualcuno.
Oltre al testo, gli articoli possono includere immagini (e video su Internet). Esiste anche qui
un rischio: i cosiddetti "deepfakes", ovvero immagini modificate tramite dei programmi
appositi che rendono molto difficile distinguere l'originale dal fotomontaggio. Per la maggior
parte delle immagini, si può verificare l'autenticità tramite Google, facendo clic con il
pulsante destro del mouse sull'area dell'immagine e selezionando "Cerca immagini
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utilizzando Google". Così potrai scoprire se un'immagine allegata a un articolo è un semplice
fotomontaggio di un'immagine simile che è già apparsa su Internet.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Quali sono i principi fondamentali nello sviluppo della comunità umana?
2. Quali sono gli elementi che dobbiamo osservare quando maneggiamo le
informazioni digitali?

ESERCIZI IN CLASSE
1. In coppia, provate a confrontare due fonti: un quotidiano nazionale ed un tabloid.
Sfogliate il sito Web e annotatene le caratteristiche tipiche.
2. Trova le invenzioni della rivoluzione industriale in questi anagrammi:
TROOME A PREVAO
FERAGEOTL

RIAFOREV
OIELAT

3. Scrivi almeno 4 dispositivi tecnologici che usi regolarmente.
4. Confronta i seguenti due articoli relativi allo stesso evento. Quale è più plausibile
dal tuo punto di vista? Giustifica la tua decisione.

NOTIZIA SCIOCCANTE! UNA DONNA TROVATA QUASI MORTA. SI È AL SICURO
SULLE NOSTRE STRADE?
Una donna identificata come Jana (30) è stata trovata incosciente ieri pomeriggio vicino
a casa sua, da un uomo che passava di lì. Ora è in ospedale e le sue condizioni sono
stabili.
Secondo testimoni oculari, recentemente è stato visto un gruppo di giovani con la pelle
scura aggirarsi nel luogo dell'incidente. Una persona del posto (il suo nome è noto al
direttore, ma non verrà pubblicato) ha detto relativamente all'incidente: "È una cosa
terribile che sta accadendo qui. Le persone dovrebbero aver paura ad uscire per strada.
Dove viviamo!? "
Sebbene le indagini della polizia non siano ancora terminate, è molto probabile che il
crimine sia stato commesso da qualcuno del suddetto gruppo di immigrati del Nord Africa.
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DONNA AGGREDITA A PRAGA
Praga, 18 marzo 2018, 17:41

Forse si tratta di una rapina, quella avvenuta ieri nel quartiere Vinohrady di Praga.
La vittima era una donna di trent’anni, trovata verso le sei e mezzo del pomeriggio in un
posto affollato ai margini di un parco locale.
Secondo la polizia, alla donna è stata tesa un'imboscata da uno sconosciuto (o da più
persone) circa mezz'ora prima che un'ambulanza venisse chiamata in suo soccorso da
un passante. La donna è stata attaccata dietro la testa con un oggetto contundente ed è
rimasta quindi incosciente per un breve periodo. Dopo essersi svegliata in ospedale, ha
scoperto che le mancavano i suoi gioielli e la sua borsa con il portafoglio, per cui gli
investigatori ritengono che si sia trattato di una rapina. Tuttavia, l'autore e il motivo sono
ancora sotto inchiesta.
La polizia chiede a tutti i cittadini che stavano camminando per Seifertova e Nerudova
Street in quel momento e hanno visto qualcosa di sospetto, di segnalarlo immediatamente
alla linea 158.
fonte: ČTK
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Argomento 7.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE PER IL FUTURO

Tutto cambia costantemente nella nostra vita. Tutti i cambiamenti richiedono energia o, più
in generale, risorse. Ma possono questi cambiamenti e questi processi di sviluppo protrarsi
per sempre?
Questa è una domanda di vitale importanza. Se la risposta è sì, allora il sistema e il processo
si possono definire sostenibili: noi (il sistema) possiamo apportare queste modifiche
ripetutamente per sempre. In caso contrario (ovvero, il sistema ed il processo non sono
sostenibili), i cambiamenti e lo sviluppo si arresteranno in qualche momento futuro.
La sostenibilità è la questione chiave dello sviluppo. Per comprenderlo, dobbiamo
familiarizzare con alcune questioni e definizioni di base.
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MODULO A.
LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA SOCIETÀ

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cosa sono i sistemi e le società in generale;

•

che cosa significa sostenibilità in termini generali;

•

come può essere raggiunta la sostenibilità di una società;

•

quali livelli di sostenibilità del sistema possiamo considerare;

•

come ristabilire la non-sostenibilità di un sistema.

SISTEMI E SOCIETÀ
Un sistema è un insieme di diverse parti collegate da alcune caratteristiche comuni. Può
essere molto semplice come una persona o molto complesso come una società
multimilionaria. È importante sottolineare che un sistema non può essere costituito da un
solo componente; sono necessarie diverse interconnessioni (in questo senso, una persona
può essere un sistema se consideriamo le sue varie componenti: il corpo e le parti del corpo,
il denaro, le abilità, gli obiettivi, ecc.). I sistemi devono formare un'entità separata
nell'immensa varietà di ambienti: il sistema deve avere i suoi confini e le sue specifiche. I
sistemi possono essere formati da qualsiasi cosa: possono essere semplici oggetti (un'auto
è un sistema molto complesso); creature viventi come un alveare; persone umane come
una famiglia o una comunità.
Diversi sistemi di esseri umani sono chiamati società. Possono essere molto diversi l'uno
dall'altro: la "società" può essere intesa come una famiglia, come una città, una comunità di
poveri, di mancini, o di persone istruite e così via. In senso figurato, a volte utilizziamo la
parola "società" per riferirci ad altre creature viventi come la "società delle scimmie" o la
"società delle api", tuttavia "società" solitamente si riferisce a comunità di persone. Un
elemento può far parte di sistemi diversi e anche i sistemi stessi possono far parte di un
sistema più ampio. In quest'ultimo caso, il sistema è generalmente chiamato "sottosistema".
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SVILUPPO
Ogni sistema ha alcune caratteristiche specifiche. Da un certo punto di vista, tali
caratteristiche possono essere valutate come buone, necessarie, neutre, negative o
svantaggiose. (È importante tener presente che il valore di una determinata caratteristica
dipende dal punto di vista scelto: la stessa cosa può essere sia vantaggiosa che
svantaggiosa. Ad esempio, le nostre gambe rappresentano un vantaggio se consideriamo
il camminare, ma sono uno svantaggio se consideriamo il volo.)
L'insieme di valori di un sistema può essere migliorato, cioè reso più vantaggioso rispetto a
un determinato obiettivo. In questo caso si parla di sviluppo. La definizione di sviluppo
dipende dall'insieme di valori, in quanto le stesse caratteristiche possono essere
considerate uno sviluppo o meno. Ad esempio, se rendiamo le nostre gambe più forti e
muscolose, sviluppiamo la nostra capacità di camminare, ma se consideriamo il volo, gambe
più forti e più pesanti si rivelano svantaggiose, quindi da questo punto di vista il
cambiamento delle nostre gambe non è uno sviluppo.

RISORSE
Ogni sistema ha la capacità di apportare modifiche. Le risorse, necessarie per apportare
modifiche, vengono consumate dal processo stesso di modifica. Poiché un sistema non
possiede una quantità illimitata di risorse, prima o poi queste si esauriranno e le modifiche
intraprese si interromperanno. Ciò significa che il processo non è sostenibile.
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A volte è il sistema stesso che genera una
certa quantità di risorse. Ad esempio, gli
alberi generano ossigeno partendo dalla
CO2 e quindi “rigenerano” una quantità di
ossigeno consumata dalle creature viventi.
Se la quantità di risorse rigenerate supera
la quantità di risorse esaurite, il processo
è sostenibile; in caso contrario, non è sostenibile e le risorse si esauriranno prima o poi.
Possiamo anche "aiutare" il sistema a recuperare le risorse perse. Per esempio, quando
lavoriamo, consumiamo calorie (energia) che non possono essere rigenerate solo dal nostro
corpo - dobbiamo infatti mangiare, ovvero aggiungere nuove risorse necessarie a sostenere
il processo che stiamo eseguendo.
È altrettanto importante notare che le risorse sono sempre determinate dal processo messo
in atto: la nostra forza fisica si rivela ad esempio una risorsa fondamentale per camminare
ma irrilevante nel risolvere un compito matematico.
La sostenibilità di un sistema/processo è determinata dall'equilibrio delle risorse
esaurite e generate: se la somma delle risorse rigenerate più quelle di nuova
generazione è superiore alla quantità esaurita di risorse, il sistema/processo è
sostenibile. Vale a dire che lo sviluppo di una società è sostenibile se i processi attuali
non limitano la ripetizione degli stessi processi in futuro. Ad esempio, quando le
attività messe in atto dall'attuale generazione non limitano le attività delle generazioni
successive, si parla di responsabilità sociale dell'attuale generazione nei confronti
delle prossime.
Le risorse possono essere intese anche in senso figurato. Ogni processo produce rifiuti
inutili o addirittura pericolosi. Quando inquiniamo l'aria, diminuiamo la risorsa "aria pulita" e
allo stesso modo quando inquiniamo il suolo con sacchetti di plastica, stiamo riducendo la
risorsa "suolo pulito". Possiamo parlare anche dei cosiddetti "rifiuti mancanti",
considerandoli come una risorsa. La natura riproduce questa risorsa: come esseri viventi
consumiamo ossigeno e inquiniamo l'aria con l’anidride carbonica, ma le piante rigenerano
ossigeno dalla CO2. Allo stesso modo, quando dormiamo, rigeneriamo la nostra "forza
mancante". Dobbiamo quindi sostenere la capacità del nostro pianeta di riprodurre "rifiuti
mancanti", ovvero aria pulita, acqua pulita, suolo pulito ecc.
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Come è stato detto sopra, la non-sostenibilità di un sistema può essere ripristinata quando
consideriamo il nostro sistema originale come un sottosistema di un sistema più grande.
Pertanto, possiamo considerare la sostenibilità di una società su diversi livelli, fornendo
esempi molto semplici:
1. Se ogni giorno acquistiamo cioccolato per 1 euro e abbiamo 100 euro, il nostro "processo
di acquisto del cioccolato" non sarà sostenibile: esauriremo la nostra risorsa in 100 giorni e
non potremo più acquistare cioccolato. (Il sistema non sostenibile siamo noi stessi).
2. Se i miei genitori mi danno un euro al giorno, il mio "processo di acquisto del cioccolato"
diventa sostenibile all’interno del sistema più grande, ovvero la mia famiglia.
3. Se i miei genitori non hanno alcun reddito, anche il "processo familiare" diventa non
sostenibile: il denaro della mia famiglia finirà prima o poi. Ma se i miei genitori guadagnano
altri soldi con il loro lavoro, il processo diventa di nuovo sostenibile all’interno del sistema
"famiglia che lavora".
4. I soldi guadagnati dai miei genitori potrebbero anche non essere sufficienti per acquistare
il cioccolato - il sistema/processo diventa quindi nuovamente non sostenibile. Ma se
ottenessimo il sostegno sociale dalla società, il "sistema nazionale" diventerebbe di nuovo
sostenibile.
5. Se le risorse del paese non sono sufficienti per fornire supporto materiale alla mia
famiglia, il "processo nazionale" diventa nuovamente non sostenibile. Ma se l'UE fornisce
denaro al nostro paese in qualche modo, il processo diventa di nuovo sostenibile a livello
dell'UE.
Tuttavia, il coinvolgimento di sistemi sempre più grandi non
può essere illimitato. Ovviamente, non possiamo andare oltre
la Terra, vale a dire che se il sistema globale non è più
sostenibile, siamo nei guai. Pertanto, la responsabilità sociale
comporta il sostegno della sostenibilità almeno a livello
globale.
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è un sistema?
2. Cosa intendiamo con il termine "sviluppo"?
3. Come si possono definire le "risorse"?
4. Qual è l'equilibrio delle risorse?
5. Quali livelli di sostenibilità sociale conosci?

COMPITI A CASA
1. Descrivi un processo sostenibile nella tua famiglia!
2. Descrivi una risorsa per un processo che non lo è per un altro processo!
3. Descrivi i diversi livelli di sostenibilità sociale!
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MODULO B.
LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE NELL’ERA DIGITALE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è l'ambiente e come cambia man mano che cresciamo;

•

che cosa intendiamo solitamente quando parliamo di "ambiente";

•

che cosa significa lo sfruttamento eccessivo dell’ambiente;

•

che cos’è l’impronta ecologica;

•

che cos’è l’"Earth Overshoot Day" e cosa dobbiamo fare per ritornare alla
normalità.

L'ambiente è tutto ciò che ci circonda: è la natura e anche l'ambiente umano, la società. A
seconda della nostra età questo ambiente cambia: prima della nascita del feto, il suo
"ambiente" ed universo è il grembo materno. Tutto lo serve, tutto lo protegge e tutto esiste
solo per il suo benessere. Una volta che il bambino è nato, il suo ambiente diviene sua
madre e rimane tale per diversi mesi; quando poi il bambino inizia a vedere, il suo ambiente
diventa suo padre e altre persone frequentemente presenti con lui/lei, così come il lettino,
la carrozzina, la stanza in cui si trova di solito: qualsiasi cosa al di là di questo "ambiente"
solitamente fa paura al bambino.
Man mano che il bambino cresce, vede e conosce sempre di più del mondo esistente: il
giardino, i membri della famiglia, altre persone che incontra, ecc. Quindi l'ambiente si allarga
sia nel senso dello spazio naturale che dell'ambiente umano, cioè la società. Di solito è
all'età di circa due anni, quando il bambino "supera la soglia della casa", cioè inizia a
conoscere il mondo. Un mondo più piccolo all'inizio, ma che piano piano si allarga.
L'ambiente di un adolescente di solito è già ampio: ha viaggiato e visto altre città o altri paesi
ed il suo ambiente umano è piuttosto ampio avendo amici, compagni di scuola, e
conoscendo altre comunità, ecc. Inoltre, grazie alla TV, entrambi i tipi di ambiente - sebbene
in modalità virtuale – si estendono fino a comprendere praticamente tutto il mondo.
Per gli adulti l'ambiente si estende fino a comprendere il mondo intero e oltre, andando ad
includere la famiglia, il lavoro e la Terra, quindi partendo dalla natura e dall'ambiente sociale
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della sua piccola comunità all'universo intero. Anche se l'ambiente sociale (societario,
umano) è solitamente parte integrante dell'ambiente nel suo insieme, di solito per “ambiente”
intendiamo la Natura che ci circonda, il pianeta Terra.
L'ambiente (la Terra) possiede un complesso insieme di risorse, necessarie per poter
lavorare e vivere e per poter svolgere diversi compiti. Ad esempio, per respirare abbiamo
bisogno dell'ossigeno presente nell'atmosfera; abbiamo poi bisogno di acqua per bere;
potremmo aver bisogno anche di gas naturale per riscaldarci; abbiamo bisogno di olio per
diversi tipi di processi chimici o di minerali metallici per produrre alcuni strumenti e così via.
Quando si utilizzano delle risorse, non tutte risultano utili per una determinata attività. Inoltre,
quando le risorse si esauriscono, alcuni residui permangono dopo l’utilizzo: ad esempio
quando si utilizza il carbone per il riscaldamento, viene rilasciata nell’aria CO2. Tali residui
sono chiamati rifiuti.
Ogni processo ha le proprie risorse ed i propri rifiuti. Una risorsa per un determinato
processo (es. il carbone per il riscaldamento) è inutile per un altro processo (es. per bere).
Inoltre, il rifiuto prodotto da un certo processo può trasformarsi in una risorsa per qualche
altro processo: l'uomo ha bisogno di ossigeno per respirare e il rifiuto di questo processo è
rappresentato dall'anidride carbonica, la quale tuttavia è a sua volta una risorsa vitale per le
piante che producono ossigeno come rifiuto.

Poiché la Terra è limitata, le risorse allo stesso modo sono limitate. Alcune risorse possono
essere disponibili per milioni di anni (al tasso odierno di utilizzo; come l'uranio), altre invece
possono terminare nel giro di alcuni anni o decine di anni come l'olio naturale. La Terra
stessa rigenera alcune risorse (come l'ossigeno, con l'aiuto delle piante) e "neutralizza",
rielabora alcuni rifiuti, come la carta che può essere trasformata in fertilizzante. Inoltre,
l'umanità può anche fornire alcune risorse all'ambiente, per esempio attraverso l'uso di
fertilizzanti.
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Il processo di "rigenerazione" è molto complesso e, a seconda dell'equilibrio finale, la
quantità originaria delle risorse della Terra può diminuire, rimanere costante o addirittura
aumentare. L'analisi della complessa attività umana dimostra che l'umanità consuma
troppe risorse che la Terra non è in grado di riprodurre completamente, vale a dire
che la quantità totale di risorse della Terra viene consumata periodicamente. Tenendo
presente il tasso di utilizzo e la quantità nota di risorse, è facile calcolare quando arriveremo
ad utilizzare completamente questa o quella risorsa. Ogni anno, sovraccarichiamo la Terra,
il nostro ambiente, consumando più di quanto l'ambiente sia in grado di riprodurre per
quell'anno. Cioè, l'umanità utilizza, per esempio, in otto mesi le risorse che il nostro ambiente
riproduce in dodici mesi. Il giorno in cui si supera questo limite viene chiamato "Earth
Overshoot Day" e nel 2018 è stato registrato il 1° agosto. Questo processo è molto
pericoloso poiché indica come le risorse prima o poi finiranno, si esauriranno.
Il carico che apportiamo sulla Terra può essere considerato come la nostra "impronta". Più
grande è la nostra impronta (ecologica), più sovraccarichiamo il nostro ambiente, la Terra.
L’impronta ecologica di ciascuno di noi, della comunità, di una nazione, un continente o
persino dell'intero globo può essere calcolato.
L'attività e l'uso delle risorse da parte dell'umanità possono rientrare nei seguenti gruppi
generali:
1. Dobbiamo vivere da qualche parte; abbiamo bisogno di un riparo.
2. Dobbiamo nutrirci; dobbiamo avere del cibo.
3. Abbiamo bisogno di beni diversi per vivere - abbigliamento, attrezzature, ecc.
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4. Dobbiamo essere in grado di muoverci - dobbiamo essere mobili per viaggiare.
Questi quattro gruppi di attività determinano la nostra impronta ecologica. Per coprire
(fornire risorse per) le attività di cui abbiamo bisogno, abbiamo a disposizione foreste, terreni
(terreni coltivati, pascoli e terreni edificati), laghi e mari per la pesca, e così via. La risorsa
più comune per il sostentamento della vita è l'energia. Dobbiamo averla per poter riuscire a
lavorare i campi coltivati, costruire case, utilizzare attrezzature, alimentare un veicolo, ecc.
L'energia - consideriamo la classica energia fossile - è il risultato della combustione del
carbone: bruciamo carbone per produrre energia che ci permetta di riscaldare, costruire
case, far muovere un veicolo, produrre burro e così via. Di conseguenza, l’impronta
ecologica legata all’utilizzo del carbone è quella più significativa: a livello globale,
rappresenta circa la metà del carico totale che apportiamo all'ambiente. Pertanto, il
nostro più grande compito nel preservare e proteggere l’ambiente consiste nella
riduzione dell'uso di carbone.
Quando bruciamo carbone, viene prodotto biossido di carbonio. Vedremo nel prossimo
modulo che la CO2 rappresenta il gas serra più pericoloso: la sua quantità aumenta
rapidamente nell'atmosfera portando al riscaldamento globale e al cambiamento climatico.
Inoltre, considerando la quantità disponibile di energia fossile e confrontandola con il tasso
di utilizzo attuale e futuro, si nota immediatamente come l'energia fossile sia limitata e che
le fonti energetiche (carbone, petrolio, gas) saranno consumate molto presto se utilizzate al
ritmo odierno! Quindi, l'uso di energia fossile (principalmente di carbone) risulta
pericoloso in due modi: in primo luogo in quanto sarà esaurito molto presto, e in
secondo luogo poiché l'anidride carbonica prodotta dal processo di generazione di
energia porta ad un aumento della temperatura terrestre che a sua volta causa gravi
cambiamenti nella vita dell'umanità. Abbiamo quindi due importanti compiti da svolgere
immediatamente: ridurre l'uso di energia (cioè aumentare l'efficienza energetica) e passare
a fonti di energia nuove e, ancora più importante, rinnovabili, come l'energia solare, l'energia
eolica, l'energia geotermica.
L’impronta ecologica può essere calcolata anche sulla base degli ettari di terra necessari
per avere l’energia sufficiente per svolgere un’attività specifica: quanti ettari di foresta sono
necessari per produrre ossigeno e ridurre l’emissione di CO2? Quanti ettari di terra sono
necessari per produrre abbastanza pane? O nutrire le mucche per produrre abbastanza
latte o burro? Allo stesso tempo, possiamo anche calcolare il territorio della Terra, vale a
dire, quanti ettari di terra abbiamo? Possiamo calcolare entrambi i numeri anche su base
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pro capite. I calcoli mostrano un risultato preoccupante: per poter soddisfare tutte le
richieste, dovremmo avere a disposizione 1,7 Terre ... Ma ne abbiamo solo una, ovviamente.
Le persone, le comunità e le regioni possiedono diverse quantità di terra, con diversi livelli
di utilizzo. Ci sono paesi (tutti quelli sviluppati) che usano "molto più di una Terra" (ovvero
la loro impronta ecologica è molto grande) e "prendono in prestito terra" principalmente dai
paesi poveri dell'Africa, la cui impronta è inferiore a 1 Terra (ovvero non consumano tutto
ciò che hanno a disposizione). L’impronta degli Stati Uniti, ad esempio, è di 8,22 ettari,
tuttavia possiedono solo 3,76 ettari; l’impronta del Belgio è di 7,44 ettari, ma ne hanno solo
1,19; la Slovacchia consuma 4,06 ettari mentre ne ha solo 2,71. Al contrario, il Congo usa
0,82 ettari mentre ne possiede 3,07; lo Zambia usa 0,99 ettari, a confronto dei 2,23 ettari di
cui dispone (dati del 2017; pro capite). Questa situazione ingiusta e sbilanciata non sarà
sostenibile nel tempo.
L'era digitale può portare a risultati contrastanti. Da un lato, grazie agli sviluppi tecnologici,
il consumo di energia può essere ridotto e l'efficienza energetica può aumentare
enormemente (grazie all’automazione e a un controllo elettronico più efficace), così come
l'uso della carta può diminuire notevolmente (lettere elettroniche). Inoltre, i movimenti
(mobilità) possono essere ridotti con l’utilizzo di e-mail, internet, telefoni cellulari. Ciò
significa che l’era digitale può aiutare a ridurre sostanzialmente il pericolo e quindi a
proteggere l'ambiente. Tuttavia, nonostante la riduzione delle distanze e della mobilità
grazie all’elettronica, oggigiorno viaggiamo sempre di più e la popolazione della Terra
raggiungerà molto presto 8 miliardi di persone: i paesi ricchi avranno quindi bisogno di
sempre più energia ed il consumo di cibo aumenterà in modo drammatico.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è l'ambiente?
2. Che cosa sono le risorse?
3. Che cos'è lo spreco?
4. Che cos’è l’impronta ecologica?
5. Che cos'è la "Earth Overshoot Day" e quando è stato registrato nel 2018?
6. Qual è il rifiuto più pericoloso e perché?
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COMPITI A CASA
1. Scrivi gli elementi del tuo ambiente!
2. Scrivi i processi che producono CO2!
3. Elenca i modi in cui l’era digitale può aiutare a proteggere l'ambiente!
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MODULO C.
LA LOTTA AL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è il "clima";

•

qual è il fattore più importante che determina il clima sulla terra;

•

cosa succede ai raggi del sole che colpiscono l'atmosfera e la superficie della
terra;

•

come funziona una serra e cos'è l’"effetto serra";

•

quali sono i gas serra più importanti;

•

quali sono le caratteristiche del cambiamento climatico (riscaldamento
globale);

•

quali sono le azioni più importanti nella lotta ai cambiamenti climatici.

Per clima intendiamo le caratteristiche a lungo termine del meteo (in particolare la
temperatura) di una data regione. A seconda della regione, possiamo parlare di "clima
locale" (ad esempio, ci sono noti "luoghi ventosi"), "clima regionale" (es. il "clima
dell'Europa") o anche di "clima globale". Il globo (la Terra) è diviso in diverse zone
climatiche.

Le zone climatiche dipendono da come i raggi del sole colpiscono la superficie della Terra:
più l’angolo è perpendicolare alla Terra (cioè vicino ai 90°), maggiore è la temperatura. La
maggiore perpendicolarità dei raggi si registra all'equatore: questa zona è chiamata
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tropicale. Al contrario, sui poli, i raggi del sole colpiscono la superficie con un’angolazione
minima per cui il clima è freddo: si parla quindi di zona polare.
La temperatura cambia anche nel corso degli anni: potrebbero esserci anni più caldi o più
freddi, ma per definire il clima si tiene conto della media di lunga data.
Alcuni dei raggi del sole che colpiscono la superficie della Terra vengono assorbiti, mentre
altri si riflettono nell'Universo. I raggi assorbiti determinano la temperatura della Terra: più
raggi vengono assorbiti, maggiore sarà la temperatura. La capacità di riflettere i raggi
dipende dalle proprietà della superficie del "riflettore", come ad esempio il colore:
riprendendo concetti di fisica, parliamo di un "corpo nero assoluto" quando è in grado di
assorbire tutti i raggi in arrivo; o all’estremo opposto, di un "corpo bianco assoluto" quando
riflette tutti i raggi. I corpi reali sono sempre nel mezzo.
Ci sono materiali che si comportano come uno
specchio riflettendo i raggi. Questo fenomeno
viene utilizzato nelle serre per far crescere le
piante anche se la temperatura esterna è bassa: il
vetro fa filtrare i raggi in entrata, mentre riflette
quelli in uscita verso la superficie così che la
temperatura all'interno della serra si alzi e
permetta di coltivare verdure anche in inverno.
Uno dei materiali in grado di riflettere i raggi in uscita è il noto biossido di carbonio, derivato
della combustione del carbone. L'anidride carbonica e molti altri elementi con caratteristiche
simili di "riflessione del calore" (ad es. metano e protossido di azoto) sono chiamati "gas
serra". Tra i gas serra, l'anidride carbonica è la più comune e la più pericolosa. È sempre
stata presente nell'atmosfera con una concentrazione più o meno costante per centinaia di
migliaia di anni. A partire dalla rivoluzione industriale, tuttavia, la sua concentrazione è
aumentata considerevolmente.
L'aumento di CO2 nell'atmosfera porta inevitabilmente a temperature più elevate sulla Terra.
Il clima tropicale sarà ancora più caldo, così come quello polare che registrerà temperature
sempre più alte. Poiché i poli sono coperti di neve e ghiaccio, una parte considerevole di
essi si scioglierà, portando a due conseguenze disastrose: in primo luogo, il livello del mare
aumenterà considerevolmente; in secondo luogo, l'umanità perderà la maggior parte delle
sue riserve di acqua dolce. A causa dell'innalzamento del livello del mare, la geografia
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dell'Europa

potrebbe

cambiare

radicalmente e decine di grandi città come
Helsinki, Amsterdam, Bruxelles, Odessa,
Stoccolma,

Venezia

e

molte

altre

potrebbero scomparire sott'acqua.
Il clima sarà più caldo anche nella zona
temperata. Le conseguenze sono già
visibili: grandi fiumi come il Danubio
soffrono di un livello delle acque estremamente basso; allo stesso tempo anche l'orticoltura
soffre a causa delle giornate calde e delle poche piogge, che portano siccità per lunghi
periodi.
Il cambiamento climatico (o riscaldamento globale) è un fenomeno estremamente
pericoloso che può cambiare totalmente la vita dell'umanità. Pertanto, gli stati si sono uniti
per definire delle strategie volte alla riduzione dell'emissione di CO2 nell'atmosfera, ad
esempio attraverso l’aumento dell'efficienza energetica.
Pertanto, la lotta ai cambiamenti climatici è in cima alla nostra lista di priorità per la
responsabilità sociale per il futuro.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è il clima?
2. Quali zone climatiche esistono sulla Terra?
3. Qual è la ragione alla base dell'esistenza delle diverse zone climatiche?
4. Perché la CO2 è pericolosa?
5. Qual è il processo di base che produce anidride carbonica?
6. Cosa possiamo fare per combattere il cambiamento climatico?

COMPITI A CASA
1. Spiega perché la CO2 viene prodotta nel processo di generazione di energia!
2. Spiega come funziona una serra!
3. Controlla come è cambiata di recente la calotta di ghiaccio sui poli!
4. Elenca i modi per ridurre le emissioni di CO2!
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Argomento 8.

LO SVILUPPO PERSONALE E SOCIALE

Lo sviluppo personale rappresenta il processo personale e continuo attraverso il quale
cambiamo ogni giorno in meglio.
Non siamo nati perfetti o maestri, ma possiamo provare a fare uno sforzo per acquisire
conoscenza di noi stessi, abilità e nuovi comportamenti, in modo che la nostra vita personale
e professionale possa essere soddisfatta. Naturalmente, ognuno di noi dovrebbe sapere ciò
che desidera dalla vita e ciò di cui ha bisogno per soddisfare i propri desideri.
Durante la vita acquisiamo molte conoscenze e abilità, impariamo a scuola, dai genitori, dai
nostri insegnanti e mentori, che ci danno consigli e indicazioni. Se sapessimo sin dall'inizio
cosa faremo nella vita e con quali risorse, la nostra strada sarebbe più semplice e non
avremmo bisogno di un apprendimento continuo. In altre parole, avremmo più tempo per lo
sviluppo personale.
Lo sviluppo personale è un processo che dura tutta la vita. È un modo per valutare le nostre
capacità, tenendo conto del nostro scopo nella vita e degli obiettivi che ci siamo posti, al fine
di raggiungere e massimizzare il nostro potenziale.
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MODULO A.
L’AUTOCOSCIENZA E LE COMPETENZE SOCIALI

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cos'è l'autocoscienza;

•

i modi in cui possiamo raggiungere l'autocoscienza;

•

quali sono i segni che indicano il raggiungimento dell'autocoscienza;

•

che cos'è l'identità sociale.

L'AUTOCONSAPEVOLEZZA, LA CHIAVE DEL SUCCESSO
Che cosa significa essere consapevoli di sé? Significa essere in grado di riconoscere a
pieno la propria personalità. Tuttavia, molto spesso i giovani percepiscono sé stessi in modo
completamente diverso. Di conseguenza, finiscono per sprecare il loro tempo con relazioni
e comportamenti negativi.
Segnali che indicano che hai raggiunto l'autocoscienza:
•

Definisci i tuoi punti di forza e di debolezza.

•

Sii in grado di identificare ciò di cui hai bisogno per svolgere un nuovo compito.

•

Identifica i tuoi errori e cerca di correggerli.

•

Comprendi e parla dei tuoi sentimenti.

•

Abbi un atteggiamento empatico nei confronti dei bisogni e dei sentimenti delle altre
persone.

•

Nota come il tuo comportamento influisce sugli altri.
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Come puoi arricchire la tua consapevolezza?
•

Ampliando il tuo vocabolario emotivo: ti aiuterà a esprimerti meglio.

•

Mettendo in discussione le tue convinzioni.

•

Essendo consapevoli dei tuoi pensieri e sentimenti.

•

Chiedendo feedback costruttivi alle persone di cui ti fidi.

Raggiungendo l'autocoscienza, ciascuna persona avrà successo nella vita personale e
sociale, poiché sarà in grado di stabilire obiettivi adeguati, interagire con gli altri, controllare
le emozioni e creare confini sani.
In che modo la tecnologia influenza le tue abilità sociali?
È un fatto comune che al giorno d'oggi gli adolescenti tendano a passare molto tempo con
i loro dispositivi tecnologici, ignorando il mondo intorno a loro. In un mondo digitale, la
maggior parte delle comunicazioni avviene tramite tastiera o touchscreen, tanto che i
bambini non sono più in grado di capire le basi di una semplice conversazione. I social
media possono collegarci ma allo stesso tempo isolarci, poiché ci collegano nel regno
digitale, ma allo stesso tempo creano un deficit di abilità sociali nei nostri figli.
Effetti collaterali del problema:
•

La perdita del contatto visivo;

•

La perdita della capacità di parlare al telefono;

•

La limitazione della consapevolezza spaziale, che ci rende pericolosamente distratti;

•

La riduzione dell’intervallo di attenzione.

Come usare saggiamente i social media:
•

Cerca di eliminare l'uso della tecnologia mentre mangi, studi o fai altre cose.

•

Spegni tutti i dispositivi elettronici almeno un'ora prima di coricarti e accendili un'ora
dopo il risveglio.

•

Prenditi alcuni giorni liberi dalla tecnologia durante la settimana.

Le responsabilità della scuola:
La scuola ha la responsabilità di promuovere cittadini digitali responsabili ed etici:
•

insegnando loro come navigare in sicurezza ed esplorare il mondo digitale in modo
appropriato;
131

•

informandoli su come affrontare il cyberbullismo;

•

ricordando loro di essere creatori digitali efficaci, ponderati ed etici;

•

facendoli riflettere su come, quando, perché e per quale scopo stanno utilizzando le
tecnologie digitali.

SOCIAL MEDIA E IDENTITÀ
I social media aiutano le persone a riunirsi per
comunicare e interagire in modo rapido e semplice.
Questo porta alla formazione di una nuova identità
digitale per ognuno di noi, che tuttavia non corrisponde
completamente a quella reale.
L'identità

digitale

consiste

nell’assunzione

di

un

atteggiamento etico e appropriato durante l'utilizzo di ambienti elettronici e la ricezione di
informazioni sull'uso di questi ambienti. Le identità digitali sono una forma di certificazione
per l’utente in qualche modo: esse confermano e consentono al destinatario di certificare
che un'e-mail è stata davvero inviata da te. Come le carte d'identità utilizzate nella vita
quotidiana, anche l'identità digitale viene utilizzata per presentarsi agli altri. Inoltre, i social
media consentono di esprimere, esplorare e sperimentare la propria identità.
I pericoli che possono verificarsi:
•

Lo sconosciuto. A causa dell'anonimato del mondo di Internet c'è sempre il pericolo
di essere ingannati da qualcuno.

•

Una condivisione eccessiva delle informazioni e la rivelazione di troppi dettagli
personali sulla tua vita possono portare a risultati indesiderati.

•

Quello che pubblichi rimane online per sempre, sarà sempre rintracciabile, non
dimenticarlo mai.

•

Cyberbullismo.
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I nostri avatar sono davvero completi?
Anche coloro con le migliori intenzioni, desiderosi di
mantenere i propri avatar il più "autentici" possibile, devono
considerare che gli avatar non presentano sempre l'intero
spettro di ciò che una persona è in un determinato contesto: le
persone sono troppo complesse e dinamiche per questo.
Gli avatar hanno delle conseguenze. Quindi creali con serietà!

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Che cos'è l'autocoscienza?
2. Riporta alcune tecniche per l'autocoscienza.
3. Che cosa sono le abilità sociali?
4. Nomina tre identità digitali che qualcuno può possedere.
5. Com’è possibile gestire i pericoli che possono derivare dall'uso dei social media?

COMPITI A CASA
Compila questo foglio di lavoro per diventare consapevole dei tuoi punti di forza, delle tue
debolezze e delle modalità con cui preferisci chiedere aiuto:

Sono forte in queste aree:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ho difficoltà in queste aree:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La mia cosa preferita della scuola è:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
La cosa più stressante della mia giornata scolastica è:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Vorrei essere aiutato in questo:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Quando ho bisogno di aiuto, mi sento a mio agio a chiederlo nei seguenti modi:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Separati in quattro gruppi, discutete e scrivete le soluzioni ad un problema quotidiano
che si può incontrare. Quindi condividete le idee del vostro gruppo con gli altri gruppi e
trovate una soluzione comune. Ogni presentazione dovrebbe durare circa 10 minuti.
Durante la discussione assicuratevi di rispondere alla domanda, di parlare a rotazione, di
non cambiare argomento, di guardare verso l'oratore, ed infine fate almeno un commento
ad una domanda.
3. Scegli i tuoi social media preferiti e annota i motivi più importanti per cui questi sono
utili alla tua vita e quali sono i pericoli annessi.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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MODULO B.
COMPRENDERE I BISOGNI E GLI INTERESSI

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

che cosa significa apprendere a capire;

•

che cos’è la motivazione;

•

qual è la differenza tra empatia e simpatia;

•

cosa rappresenta la manipolazione.

CHE COSA SIGNIFICA INSEGNARE A COMPRENDERE?
Nonostante il fatto che le conoscenze e le capacità assorbano molta preoccupazione e
stiano attirando molta attenzione nel dibattito sul sistema educativo di oggi, non
garantiscono la comprensione. Le persone continuano ad acquisire conoscenza per tutta la
vita senza capirne profondamente la base e come utilizzarla correttamente. Senza queste
abilità, la conoscenza è quasi inutile! A lungo termine, l'educazione deve mirare all'uso attivo
delle conoscenze e delle abilità. In breve, dobbiamo insegnare a comprendere al fine di
realizzare i benefici a lungo termine dell'istruzione.
Ecco quattro domande fondamentali sull'insegnamento:
•

Che cosa dovremmo insegnare?

•

Che cosa è importante riguardo alla comprensione?

•

Come dobbiamo insegnare per far comprendere?

•

Come possono gli insegnanti sapere cosa gli studenti capiscono e come questi
possono sviluppare una comprensione più profonda?

Che cosa significa capire un argomento? Significa costruire percorsi di comprensione
intorno ad esso. Il punto cruciale dell’apprendimento finalizzato alla comprensione dovrebbe
proprio essere un impegno reale in tali riflessioni. Gli studenti dovrebbero trascorrere gran
parte del loro tempo in attività che richiedono loro di generalizzare, trovare nuovi esempi,
realizzare applicazioni pratiche ed elaborare altre interpretazioni. Dovrebbero fare questo in
modo ponderato, guidati da feedback adeguati che li aiutino ad ottenere risultati migliori.
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In sintesi, le lezioni classiche non danno spazio sufficiente all’esercizio della comprensione.
Per ottenere il livello di comprensione che desideriamo, dobbiamo mettere l’esercizio della
comprensione in primo piano!

COME SI PUÒ INSEGNARE A COMPRENDERE?
•

Rendere l'apprendimento un processo a lungo termine, incentrato sul pensiero.

Nella procedura di apprendimento, l'interesse dovrebbe essere quello di imparare durante
un lungo lasso di tempo, in modo che si possa anche imparare come affrontare l'argomento.
•

Fornire una ricca valutazione in itinere.

L'offerta di criteri, feedback e opportunità di riflessione è essenziale per apprendere bene
come esercitare la comprensione. Tradizionalmente, alla fine di un argomento viene svolta
la valutazione che si concentra sulla votazione e sulla responsabilità, le quali sono importanti
ma non soddisfano adeguatamente le esigenze di apprendimento immediato degli studenti.
Per apprendere in modo efficace, gli studenti hanno bisogno di criteri, feedback e
opportunità di riflessione sin dall'inizio (cfr. Baron, 1990; Gifford e O'Connor, 1991; Perrone,
1991b).
•

Supportare l'apprendimento con presentazioni efficaci.

Il modo in cui le informazioni sono presentate può influenzare enormemente la capacità di
comprensione.
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•

Prestare attenzione ai fattori di sviluppo.

Il processo di apprendimento dovrebbe essere adattato a ciò che gli studenti possono o non
possono imparare a seconda della loro età e dei fattori di sviluppo in generale.
•

Introdurre gli studenti alla disciplina.

•

Insegnare per il trasferimento.

Aiutare gli studenti a stabilire connessioni che altrimenti non potrebbero stabilire e aiutarli a
coltivare la capacità mentale di creazione di connessioni (Brown, 1989; Perkins e Salomon,
1988; Salomon e Perkins, 1989).

L’IMPORTANZA DELL’EMPATIA
Che cos'è l'empatia? È l'azione di comprendere, essere consapevoli, essere sensibili e
sperimentare vicendevolmente i sentimenti, i pensieri e l'esperienza di un altro, sia legati al
passato che al presente, senza che questi siano comunicati in modo oggettivamente
esplicito.
Simpatia ed empatia sono parole strettamente correlate che condividono origini comuni e
circostanze simili in cui sono applicabili. Tuttavia, non sono sinonimi. Per cominciare, la
simpatia si riferisce alla condivisione o alla capacità di condividere i sentimenti di un'altra
persona, mentre l'empatia tende ad essere usata per indicare la capacità di immaginare la
sensazione che qualcuno prova realmente.
Tipi di empatia
•

Empatia cognitiva: è la capacità di capire come si sente una persona e cosa potrebbe
pensare. L'empatia cognitiva ci rende comunicatori migliori, perché ci aiuta a trasmettere
le informazioni in un modo che raggiunga meglio l'altra persona.

•

Empatia emotiva (nota anche come empatia affettiva): è la capacità di condividere i
sentimenti di un'altra persona. Questo tipo di empatia ti aiuta a costruire connessioni
emotive con gli altri.

•

Empatia compassionevole (nota anche come preoccupazione empatica): va oltre la
semplice comprensione degli altri e la condivisione dei loro sentimenti: quest’empatia ci
spinge ad agire per aiutare il più possibile.
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LE DIFFERENZE TRA MOTIVAZIONE E MANIPOLAZIONE
La parola motivazione deriva da "motive" che indica i bisogni, i desideri o le pulsioni degli
individui. È un processo di stimolazione che porta le persone a svolgere azioni per
raggiungere degli obiettivi. Il comportamento umano è finalizzato al raggiungimento di alcuni
obiettivi, e la motivazione ne è la forza motrice. I bisogni dell'individuo servono come forza
trainante nel comportamento umano.
La motivazione è importante sia per gli studenti che per gli insegnanti. Gli insegnanti motivati
sono di ispirazione per gli studenti, mentre gli studenti motivati all'apprendimento ispirano
gli insegnanti a fare il loro lavoro con passione.
La motivazione è importante per gestire il tempo in modo efficace, per gestire le sfide, le
opportunità e il tempo della vita quotidiana in modo efficiente, per andare avanti e
raggiungere gli obiettivi. La motivazione ci aiuta a diventare produttivi.
La motivazione è importante anche nel processo di sviluppo umano. Questo processo
incontra molteplici ostacoli ogni giorno, come le catastrofi naturali e alcune politiche create
da una società non istruita, ma quando creiamo un ambiente motivazionale per noi stessi,
riusciamo a porci uno scopo ben definito e superare gli ostacoli.
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COS’È LA MANIPOLAZIONE?
La manipolazione è la gestione, il controllo o l'uso abile di
qualcosa o qualcuno. La manipolazione è in grado di
ottenere ciò che vuole, ignorando o danneggiando i
desideri delle persone. I manipolatori usano fascino,
persuasione, inganno e deviazione.
I nove tratti classici dei manipolatori:
•

I manipolatori non hanno la capacità di avvicinarsi ad altre persone, di conseguenza
creano determinati contesti e credono che il loro modo di gestire una situazione sia
l'unico modo affinché i loro bisogni vengano soddisfatti. In altre parole, tendono a
ignorare ciò che gli altri pensano o sentono.

•

Le persone manipolatrici non hanno limiti. I loro bisogni sono considerati una priorità, a
discapito del male che potrebbero arrecare alle altre persone.

•

Un manipolatore cerca di evitare le responsabilità e tende ad incolpare gli altri. In
definitiva, possono provare a farti assumere la responsabilità di soddisfare i loro bisogni,
senza lasciare spazio per soddisfare i tuoi.

•

Le persone manipolatrici sfruttano la sensibilità emotiva e soprattutto la coscienza. A
volte utilizzano dei complimenti per attrarti, con il solo scopo reale di utilizzarti al loro
servizio per soddisfare i loro bisogni.

•

Un segnale importante è il modo in cui i manipolatori parlano di te in tua assenza. Sono
maestri nella "triangolazione", che crea scenari e dinamiche che consentono intrighi,
rivalità e gelosia e incoraggiano e promuovono la disarmonia.

•

Non perdere tempo a cercare di spiegare chi sei a persone che desiderano solo
ingannarti.

•

Prova a concentrarti su ciò che le persone fanno piuttosto che su quello che dicono.
Ricorda sempre che ciò che una persona dice e fa sono due cose molto diverse. In
questo modo diventa difficile per qualcuno manipolare il tuo pensiero.
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. Qual è la differenza tra apprendere e apprendere per comprendere?
2. Qual è l'importanza di apprendere per comprendere?
3. Quali sono i passi fondamentali che qualcuno deve seguire per insegnare a
comprendere?
4. Qual è la differenza tra empatia e simpatia?
5. Che cos'è il comportamento manipolativo e come riconoscerlo?

COMPITI A CASA
1. Scegli un argomento di scienze e prova a collegarlo con il maggior numero di
argomenti possibile.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Prova a scrivere su dei biglietti alcune delle tue attività preferite. Quindi metti tutti i
biglietti in una scatola. Scegli ogni volta un biglietto e discuti in classe sui possibili
motivi e bisogni che ti portano a scegliere questa attività. (Si noti che ogni persona
in base alla propria personalità agisce in modo diverso).
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MODULO C.
LE DIFFERENZE TRA MOTIVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Dallo studio di questo modulo, gli studenti apprenderanno:
•

qual è la differenza tra motivazione e manipolazione;

•

quali sono i modi per proteggersi dalla manipolazione;

•

come controllare le fonti;

•

che cos'è un test CRAAP.

COME SI PUÒ RICONOSCERE SE SI È STATI MANIPOLATI?
Le armi preferite dei manipolatori sono: colpa, lamento, paragone, confronto, menzogna,
negazione, finzione di ignoranza o innocenza, colpa, corruzione, indebolimento, giochi
mentali, ipotesi, inversione di marcia, ricatti emotivi, evasività, dimenticanza, finta
preoccupazione, simpatia, scuse, adulazione, regali e favori.
Una tecnica comune dei manipolatori è quella di usare la
colpa, di negare le promesse fatte, gli accordi presi o le
conversazioni tenute, o di iniziare una discussione e
incolpare l’altra persona per qualcosa che non ha fatto o
per ottenere simpatia e potere. I manipolatori spesso
esprimono ipotesi sulle intenzioni o credenze della
persona e le utilizzano come se fossero proprie per giustificare i loro sentimenti o azioni.
Provano anche a spaventarti, portandoti a sacrificare i tuoi bisogni e desideri. Se non
funziona, a volte passano improvvisamente ad un atteggiamento meno rude. Ti fanno
credere che faranno quello che vuoi ma alla fine finiscono per fare ciò che desiderano. Il
loro comportamento passivo-aggressivo è una forma di manipolazione passiva motivata
dalla paura più che dall'ostilità. In ogni modo i manipolatori tendono ad evitare il confronto,
sono evasivi, cambiano argomento o usano la colpa e la negazione per evitare di sbagliare.
Negano ogni loro responsabilità e danno la colpa o utilizzano scuse per mantenere la pace.
Come gestire i manipolatori?
•

Conosci i tuoi diritti umani fondamentali.
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•

Mantieni la distanza.

•

Evita la personalizzazione o la colpa.

•

Concentrati su di loro ponendo domande di introspezione.

•

Usa il tempo a tuo vantaggio, pensa prima di rispondere.

•

Sappi come dire "no".

•

Stabilisci le conseguenze qualora non accettassero il tuo "no".

La manipolazione differisce dalla motivazione in molti punti:
MANIPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

Si preoccupa del lavoro

Si preoccupa del lavoro e della persona

È guidata dall’orgoglio

È guidata dall’amore

È basata sullo stile

È basata sulla sostanza

Controlla le persone

Dà potere alle persone

Svaluta le persone

Dà valore alle persone

Leadeship malvagia

Leadership grandiosa

Stimola il risentimento

Stimola la lealtà

CONTROLLA SEMPRE LE TUE FONTI
A causa dell'accesso esteso a varie informazioni, deve essere svolta un'attenta selezione
di ciò che leggiamo e riproduciamo. Internet è costituito da un enorme archivio di
informazioni, dove praticamente tutti possono creare materiale.
Questo oceano di dati dovrebbe essere analizzato con occhi critici. Il primo passo per
controllare le informazioni che leggi è quello di identificare gli autori e l'accuratezza di ciò
che forniscono. Quindi, puoi assicurarti di visitare siti riconosciuti che presentano
informazioni affidabili, controllare la data e le credenziali dell'autore. Inoltre, è possibile
verificare il TDL e il dominio. Potresti persino leggere altri articoli sul sito per capirne la
veridicità ed affidabilità. Ultimo ma non meno importante, non dimenticare che Internet può
essere un'ottima fonte di informazioni, ma quando la precisione e l’affidabilità è importante,
la biblioteca è ancora uno dei posti migliori per fare una ricerca.
Dopo aver esaminato tutte queste informazioni, puoi decidere se ritieni che una fonte sia
credibile o meno.
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•

Poiché Internet è accessibile a chiunque, tieni presente che potresti leggere
informazioni non corrette.

•

In caso di dubbio, consulta una biblioteca o un esperto.

INTERROGATI SULLE INFORMAZIONI
Un passaggio importante consiste nel distinguere se le informazioni provengono da una
fonte primaria o secondaria. Le fonti primarie normalmente si rivelano più accurate di quelle
secondarie.
Più nel dettaglio:
•

Le fonti primarie includono tutto ciò che è un dato originale (risultati di ricerca, resoconto
di prima mano, lavoro originale). Di solito, includono documenti storici e legali, resoconti
di testimoni oculari, risultati di esperimenti, dati statistici, scritti creativi, registrazioni
audio e video, discorsi e oggetti d'arte, interviste, sondaggi, ricerche sul campo e
comunicazioni via Internet e via e-mail, blog e newsgroup.

•

Le fonti secondarie interpretano le fonti primarie (articoli di riviste, libri, documentari).
Descrivono, discutono, interpretano, commentano, analizzano, valutano, riassumono ed
elaborano le fonti primarie. I materiali secondari possono essere articoli pubblicati su
giornali o riviste popolari, recensioni di libri o film, o articoli trovati su riviste accademiche
che discutono o valutano le ricerche originali di qualcun altro.

Usa sempre il tuo pensiero critico! La valutazione delle informazioni ti incoraggia a
riflettere criticamente sull'affidabilità, la validità, l'accuratezza, l'autorità, la tempestività, il
punto di vista o la parzialità delle fonti di informazione.
Che cos’è il CRAAP test?
•

Currency (attualità): la tempestività delle informazioni.

•

Reliability (affidabilità): l’importanza delle informazioni.

•

Authority (autorità): la fonte delle informazioni.

•

Accuracy (precisione): l’affidabilità, la veridicità e la correttezza delle informazioni.

•

Purpose (scopo): il motivo per il quale esistono le informazioni.
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Tieni presente che non tutte le fonti sono create allo stesso modo. Il solo fatto che un testo
sia stampato o disponibile su Internet non garantisce che il contenuto sia accurato o sia il
risultato di un’adeguata ricerca.
Durante la ricerca sul web è importante valutare criticamente i risultati della ricerca:
•

Cerca gli articoli pubblicati su riviste accademiche.

•

Cerca materiali su siti web che si rifanno a risorse accademiche.

•

Confronta diverse opinioni.

•

Consulta il tuo insegnante.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Scrivi le tre differenze principali tra motivazione e manipolazione e giustifica le tue
risposte.
2. Cosa definisce un comportamento manipolativo?
3. Puoi proteggerti dall'essere manipolato? Come?
4. Che cos'è il test CRAAP e in che modo può aiutarti nel tuo processo di valutazione
delle informazioni?
5. Confronta le fonti primarie e secondarie. Secondo te quali sono più valide?

COMPITI A CASA
1. Commenta la conversazione seguente, tenendo presente l'unità precedente

Scenario
Giacomo: Ciao mamma!
Mamma: Ciao care! Com'è andata la tua giornata?
Giacomo: Bene, in realtà voglio parlarti di un paio di cose.
Mamma: Ok. Che cosa succede?
Giacomo: Ehm, beh, oggi è stata una giornata folle e ci sono due cose di cui devo parlarti.
Mamma: Ok, sto ascoltando.
Giacomo: Bene, la prima cosa è stata che il mio consulente di orientamento mi ha
chiamato nel suo ufficio.
Mamma: E cosa ha detto?
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Giacomo: Ha recuperato i miei esami e risulta che rientro nel 10% con i voti più alti di tutti
i bambini a livello nazionale. Ha detto che in pratica significa che posso andare in tutte le
università che desidero. Gli ho detto che io ho fatto domanda alla UC Berkeley, e ha detto
che avendo buoni voti, facilmente entrerò di sicuro.
Mamma: Oh Giacomo, è meraviglioso!
Giacomo: Lo so, sono stato davvero sollevato. Pensavo di non averlo fatto bene, quindi
sono rimasto davvero sorpreso. Ha detto che la cosa più importante è rimanere
concentrati e non stressarsi. Ha detto che gli adulti sono troppo stressati per tutto nelle
loro vite e che così rovinano i loro voti a causa della distrazione.
Mamma: Beh, certo. Sono sicura che andrai alla grande. Qual è l'altra cosa che è
successa?
Giacomo: Beh, sai che il parcheggio della scuola è sempre troppo affollato e le persone
guidano velocemente.
Mamma: Si posso immaginare..
Giacomo: Bene. Stavo facendo retromarcia per andarmene e questa ragazza della mia
classe di ginnastica stava guidando proprio dietro di me ... um ... diciamo che gli sono
andato addosso. Voglio dire, era più come se lei avesse colpito il retro della macchina.
Ero così arrabbiato. Quindi ora c'è un'ammaccatura sul bagagliaio ed il fanale è caduto.
Sono sicuro che è qualcosa che l'assicurazione può risolvere però.

2. Giustifica con argomenti se l'articolo seguente è accurato o meno:

L'alfabetizzazione digitale implica qualcosa di più della semplice capacità di utilizzare
software o utilizzare un dispositivo digitale; include una grande varietà di complesse abilità
cognitive, motorie, sociologiche ed emotive, di cui gli utenti hanno bisogno per gestire
efficacemente gli ambienti digitali. Le attività richieste in questo contesto includono, ad
esempio, la "lettura" di istruzioni sui display grafici delle interfacce per l’utente; utilizzare
la riproduzione digitale per creare materiali nuovi e significativi partendo da quelli esistenti;
creare conoscenza da una navigazione non lineare, ipertestuale; valutare la qualità e la
validità delle informazioni; e avere una comprensione matura e realistica delle "regole"
che prevalgono nel cyberspazio. Questo concetto emergente di "alfabetizzazione digitale"
può essere utilizzato come misura della qualità del lavoro degli studenti in ambienti digitali,
e può fornire a studiosi e sviluppatori un mezzo di comunicazione più efficace nella
progettazione di ambienti orientati all'utente. Il presente documento propone un quadro
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concettuale olistico e raffinato per l'alfabetizzazione digitale, che include l'alfabetizzazione
fotografica; alfabetizzazione riproduttiva; alfabetizzazione ramificata; alfabetizzazione
informatica e l’alfabetizzazione socio-emotiva.

Eshet, Y. (2004). Digital Literacy: A Conceptual Framework for Survival Skills in the Digital
era. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 13(1), 93-106. Norfolk, VA:
Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Data di accesso: 11
gennaio 2019.
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