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PREFAZIONE ALLA VERSIONE ITALIANA

Il presente volume è una versione sintetica di quella completa in lingua inglese. Nasce con lo scopo di fornire
agli studenti un’idea del piano completo del lavoro, così come dei singoli argomenti e moduli.
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ARGOMENTO 1

LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
MODULO A
CARATTERISTICHE E STRUTTURA DELLA SOCIETA’
Dopo aver sviluppato questo modulo gli studenti sapranno:




comprendere cosa significa informazione e società dell’informazione;
riconoscere le caratteristiche della società dell’informazione;
conoscere le nuove trasformazioni sociali nel la nostra società.

E’ impossibile immaginare la società del giorno d’oggi senza internet, smartphone, connessione Wi-Fi e TIC
(Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), tutti strumenti che sono la chiave per il funzionamento
della nostra società: la società dell’informazione. Quest’ultima utilizza le conoscenze e le informazioni come
forza e capitale di base nella vita di tutti i giorni, allontanandosi così da una società industriale basata sui beni
e confluendo verso una società basata sulle conoscenze.

L’importanza dell’informazione è visibile indipendentemente dalla grandezza o dal livello di sviluppo di un
paese o di una comunità e il settore dell’informazione ha cercato di soddisfare le aspettative dei propri servizi.
Un ruolo di particolare importanza è quello delle infrastrutture: in quasi tutte le società dell’informazione,
infatti, la rete informatica e delle telecomunicazioni sta crescendo velocemente, conseguentemente i governi
di molti paesi stanno mettendo in agenda politiche a supporto dell’uso delle nuove tecnologie nelle scuole
e/o sul luogo di lavoro.
L’informazione ha acquisito un grande potere, pertanto diventa ora essenziale saperla gestire e le nuove
generazioni devono imparare ad orientarsi in un mare di informazioni che ricevono attraverso internet,
tablets, smartphones e altri dispositivi.
La parola informazione deriva dal latino informatio e sta a significare dare forma. Usato in vari contesti e
differentemente definito da famosi studiosi (Shannon, Bateson, Sukovic, Bates), il termine viene ampiamente
usato per parlare dei cambiamenti della società attuale.
Già negli anni ’70 Daniel Bell, sociologo americano, aveva scritto a proposito della “società dell’informazione”
sostenendo che da un’economia manifatturiera si era passati ad un’economia dei servizi, nella quale la
conoscenza, la tecnologia e l’informazione erano i principali beni indifferenziati.
In sintesi, la società dell’informazione è caratterizzata dai seguenti elementi:
 la conoscenza è fonte essenziale e l’informazione ha un valore economico;
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ci sono sfide volte all’acquisizione di questa risorsa essenziale;
se paragonata alla società industriale quella dell’informazione è maggiormente diffusa e multipla;
in linea di principio è globale;
promuove la chiarezza, la precisione, la competenza, le uguali opportunità e l’apertura;
ebbe inizio negli anni ’70, ma è solamente in tempi più recenti che sta influenzando il modo in cui
funzionano le società;
si riferisce alla produzione di conoscenza o manufatti culturali;
si batte per una società caratterizzata da ricettività ai bisogni dell’uomo;
attività specifiche sono: la raccolta e la classificazione delle informazioni, l’elaborazione e la
valutazione dei dati;
lo scambio di informazioni diventa importante quanto lo scambio di merci o di capitale;
in una società dell’informazione la tecnologia ne guida le tendenze e le opportunità e ne legittima le
politiche pubbliche;
le organizzazioni usano le informazioni per migliorare l’efficacia e l’innovazione.

L’immagine sotto riportata ben presenta lo sviluppo della società dell’informazione:

LE TRASFORMAZIONI SOCIALI
La tecnologia dell’informazione e le comunicazioni portano a relazioni e comunità sociali diverse, dove la
lingua, il lavoro, gli standard comunitari, il galateo informatico (netiquette), i contatti personali, le distanze e
la geografia non sono più un problema.
L’informazione è diventata una risorsa dinamica, non più trasmessa con il passaparola e non più accessibile
solo alle famiglie privilegiate del XIX secolo.
La trasformazione culturale, avvenuta nel passaggio dall’Età Industriale a quella dell’Informazione, implica
necessariamente un cambiamento nell’istruzione e conseguentemente in molti paesi il sistema educativo
prevede un attento studio delle caratteristiche e delle infrastrutture della società informatica.
Di seguito alcune importanti trasformazioni sociali (William H. Dutton, Oxford Internet Institute):
 nuove forme di accesso per persone, governi e servizi
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inclusione o esclusione economica e sociale
facile accesso a dati e informazioni di mercato
forte influenza mediatica
consegne al pagamento, tasse e servizi pubblici elettronici
rafforzamento dei processi democratici
produzione di contenuti digitali personali
nuovi e semplici accessi a programmi educativi
politiche dell’informazione e potere della comunicazione
propensione e flessibilità delle TIC
avvicinamento al digitale ed incremento della multimedialità
aumento della dipendenza da internet e dispositivi
creazione ma anche scomparsa di tipi di lavoro
le TIC: un’arma a doppio taglio
cambiamenti a livello gestionale, economico ed organizzativo
il sovraccarico di informazioni può confondere l’utente
la necessità di una miglior protezione dei dati personali
pericolo di contenuti illegali o non sicuri

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Cos’è l’informazione?
2. Come si può definire la società dell’informazione?
3. Quali sono le caratteristiche della società dell’informazione?
4. Chi fu uno dei primi ad usare il termine “società dell’informazione”?
5. Quali trasformazioni sociali si possono riscontrare nella società attuale?
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ARGOMENTO 1

LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
MODULO B
L’ERA DIGITALE
Dopo aver sviluppato questo modulo gli studenti conosceranno





il significato di digitale ed era digitale;
le caratteristiche dell’era digitale;
chi e cosa sono i cittadini digitali e le TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione);
quali sono i vantaggi e gli svantaggi delle moderne tecnologie digitali.

L’espressione “era digitale” si riferisce al periodo storico caratterizzato dalla tecnologia digitale, pertanto
prima di conoscere l’era digitale si deve comprendere il significato di digitale e tecnologia digitale.
Il termine digitale viene usato in riferimento ad un sistema numerico binario che contiene solo i numeri 0 e
1 allo scopo di mostrare se un segnale è presente o assente (Cambridge Dictionary). La tecnologia digitale
comprende tutti i tipi di dispositivi e applicazioni elettroniche che usano l’informazione in forma di codice
numerico.

L’uso frequente e globale di dispositivi digitali ha portato ad un miglioramento dello stile di vita e alla nascita
dell’era digitale. Le tecnologie digitali stanno ridefinendo la vita e il lavoro, l’istruzione e il divertimento, il
tempo libero e le opportunità. Pertanto, una società dell’informazione richiede che i propri cittadini siano in
grado di utilizzare la tecnologia digitale a scopo personale, professionale e formativo, ma che si dimostrino
anche utenti responsabili. Infatti, non tutti i giovani nativi digitali, nati nell’era digitale e abituati all’utilizzo
delle tecnologie digitali, diventano cittadini digitali. Colui che è digitalmente competente sa comprendere e
valutare criticamente aspetti e contenuti dei media digitali, capisce l’importanza delle competenze digitali e
sa che le nuove tecnologie possono essere una soluzione/opportunità oppure no. I cittadini digitali, quindi,
comprendono le conseguenze morali dei comportamenti online e offline e sono in grado di prendere delle
decisioni eticamente corrette.
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Parlando di era digitale, non si può non pensare alle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione), al loro costante sviluppo e al loro utilizzo sia nel mondo del lavoro che nella sfera privata; la
comunicazione digitale è sempre più accessibile e permette a milioni di persone di migliorare la qualità della
propria vita e della propria formazione. Le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, caratterizzate
da un rapido sviluppo, richiedono nuove competenze per eccellere in un mondo completamente digitalizzato
e nuove sfide per gli utenti se vogliono adeguarsi alla nuova era. Si tratta quindi di una vera e propria
rivoluzione digitale che ha bisogno di persone informate e interessate alla società in cui vivono.
La tabella sotto riportata elenca vantaggi e svantaggi nell’era digitale
TECNOLOGIE MODERNE E ERA DIGITALE
VANTAGGI

SVANTAGGI

Facile accesso alle informazioni

Eccessiva dipendenza da dispositivi e altri problemi di salute

Modalità di comunicazione nuove, veloci
Aumento della solitudine/isolamento
e semplici
Riduzione del lavoro dell’uomo

Pigrizia, incertezza occupazionale

Aumento della produzione economica

Sovraccarico di lavoro

Apprendimento a distanza e mobile

Accesso a contenuti inappropriati

Benefici al Sistema sanitario

Armi avanzate

Sviluppo dell’innovazione
creatività

e

della

Innovazione in vari campi
Intelligenza
vantaggi)

artificiale

Intervalli di attenzione brevi
Plagio, copyright

(e

relativi

Social networking (e relativi vantaggi)

Intelligenza artificiale (e relativi svantaggi)
Social networking (e relativi svantaggi)
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Creazione
lavorative

di

nuove

Pubblicazione
innumerevoli dati

opportunità

giornaliera

Scomparsa di alcuni lavori tradizionali

di Sicurezza dei dati, preoccupazione della privacy, sovraccarico di
informazioni, confusione

Miglioramento nel settore abitativo e
Pirateria e furto d’identità
nello stile di vita
Prevedibilità

Complessità

Miglioramento dello svago

Cyberbullismo, manipolazione di media digitali, accesso a
contenuti inappropriati

Facilità alla mobilità

Spersonalizzazione

Le tecnologie digitali si stanno sviluppando rapidamente, influenzando così vari aspetti dall’attività umana:
istruzione, occupazione, economia, sanità. La società cambia, talvolta in meglio, e appaiono sfide nuove e
complesse (privacy, controllo e sicurezza dei dati…); sta a noi non trascurare ciò che è veramente importante:
pensiero critico, buon senso, rispetto e senso di responsabilità.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Qual è il significato di “digitale”?
2. Qual è la definizione di “era digitale”?
3. Come dovrebbe agire un cittadino digitale?
4. TIC è l’acronimo di…?
5. Elenca cinque vantaggi e cinque svantaggi dovuti alle nuove tecnologie.
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ARGOMENTO 1

LA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
MODULO C
IL DIVARIO DIGITALE DELLA SOCIETA’ NELL’ ERA DIGITALE

Dopo aver sviluppato questo modulo gli studenti:




avranno compreso il significato di divario digitale;
conosceranno le caratteristiche del divario digitale;
avranno capito perché si presenta e come può essere fermato.

La tecnologia fa muovere la società dell’informazione: sempre più persone sono connesse, la potenza dei
dispositivi digitali aumenta mentre il loro costo diminuisce, le applicazioni degli smartphone sono semplici e
spesso gratuite; ciò nonostante il divario digitale aumenta.
COSA SIGNIFICA “DIVARIO DIGITALE”?
Nonostante si pensi che la tecnologia favorisca un calo delle disuguaglianze, ci sono differenze economiche,
culturali e d’età, che dimostrano un aumento delle diseguaglianze sociali dal punto di vista digitale.
Il primo divario riguarda la possibilità di accesso: non tutti hanno effettivo accesso alle tecnologie
dell’informazione, e chi ne è escluso, anche solo parzialmente, avrà minor controllo della propria vita.
Assicurare uguali opportunità è possibile unicamente se l’accesso, gli strumenti e le risorse sono garantiti a
tutti. Fortunatamente tale divario digitale fisico sta diminuendo e sempre più persone hanno accesso
all’informazione.

Il secondo divario riguarda l’uso intelligente e consapevole delle TIC e implica il possesso di un pensiero critico
nei confronti della tecnologia. Molti hanno accesso alle tecnologie dell’informazione, ma non tutti le usano
in modo critico: c’è quindi un notevole divario tra coloro che ne fruiscono in quanto strumenti per ampliare
le loro conoscenze ed opportunità e chi ne è un mero consumatore.
10

PERCHÈ IL DIVARIO DIGITALE È ANCORA UN PROBLEMA?
Chi afferma che il problema del divario digitale sia minimale, in quanto più dell’85% della popolazione
possiede un PC e/o ha accesso ad Internet (in Europa), non prende però in considerazione il secondo divario:
quello dell’uso critico e della competenza digitale. L’utilizzo di Internet, infatti, richiede un ruolo più “attivo”
nell’utilizzo dei media oltre a competenze più specifiche.

È necessario sviluppare competenze sociali e intellettuali!

Nell’acquistare un PC con connessione Internet, il motivo dell’acquisto è fondamentale, ma apprendere le
necessarie competenze digitali lo è ancor di più: è questo il vero e proprio divario digitale.
Le scarse competenze digitali di molti studenti e adulti ritardano le loro capacità innovative e produttive e ne
limitano il ruolo attivo nella società. Infatti, la padronanza dell’uso delle nuove tecnologie in un mondo in
continua evoluzione porta a nuove forme di apprendimento (apprendimento permanente/lifelong learning)
e al beneficio di vantaggi economici, sociali e formativi.
Un chiaro esempio di divario digitale e frammentazione educativa è dato dalla differenza tra chi, solitamente
in possesso di un buon livello d’istruzione e con una buona posizione sociale, utilizza le applicazioni Internet
per motivi di studio o lavoro e chi, invece, le utilizza semplicemente per comunicare o come forma
d’intrattenimento.
Le autorità competenti sono favorevoli e disponibili ad unire le forze per superare il divario digitale,
prestando particolare attenzione a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio e agli studenti con
difficoltà d’apprendimento o con bassi livelli di competenze. Il fine dei programmi d’integrazione sociale è
proprio quello garantire a tutti la possibilità di vivere in una società giusta che favorisca l’uguaglianza tra i
suoi membri.

Avere accesso a Internet diventa, quindi, un diritto fondamentale perché promuove uno sviluppo economico,
sociale e personale, pertanto anche le costituzioni nazionali devono poter garantire questo fondamentale
diritto a tutti; solo così i cittadini digitalmente competenti potranno essere parte attiva nella società
dell’informazione.

11

In una società dell’informazione efficace, l’implementazione delle TIC dovrebbe essere il punto di partenza
cui far seguire l’importanza e la qualità di contenuti e metodi. Solo così la società dell’informazione
promuoverà l’apprendimento dentro e fuori dalle istituzioni scolastiche, insegnerà a selezionare e usare
criticamente le informazioni disponibili, svilupperà il pensiero critico e permetterà di utilizzare gli strumenti
ad essa connessi in modo vantaggioso.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Cos’è il divario digitale?
2. Quali sono le sue caratteristiche?
3. Perché si presenta?
4. Chi può riguardare?
5. In che modo le autorità competenti possono contrastare il divario digitale?
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ARGOMENTO 2

DALLA CONOSCENZA ALLA COMPETENZA
MODULO A
CONOSCENZA E COMPETENZA

Il termine conoscenza sta a significare:
 essere informati sull’argomento;
 capire la complessità delle informazioni per comprenderne le nozioni;
 capire le connessioni che un argomento può avere con altri ad esso correlati.
Due caratteristiche principali della conoscenza sono l’essere una condizione mentale passiva e il basarsi su
informazioni parziali. Infatti, è praticamente impossibile avere informazioni esaustive riguardo a qualcosa,
ed è pertanto difficile valutare in che proporzione la parte che noi conosciamo sta rispetto all’intero
argomento. Inoltre, la conoscenza parziale è sempre soggettiva e dipende dalla persona che recepisce
l’argomento dato.
Un’altra caratteristica della conoscenza è quella di cambiare nel corso del tempo. Solitamente è trasmessa di
generazione in generazione, ma con l’evolversi del pensiero scientifico la “verità” (che genera conoscenza)
può subire cambiamenti e nuove dimostrazioni rendono obsolete le precedenti conoscenze. Tale processo è
conosciuto come “half-time” (emivita o tempo di dimezzamento), termine preso in prestito dalla fisica
nucleare, e varia in velocità a seconda dei diversi campi del sapere. Il sapere di ambiti come l’archeologia, la
storia, l’algebra, la geometria e le scienze, infatti, rimane valido per un periodo di tempo più lungo, mentre
per le scienze informatiche, la microelettronica e simili le conoscenze diventano obsolete in breve tempo.
I due diagrammi sotto riportati mostrano il modo in cui la conoscenza diminuisce nel corso del tempo.

Il fenomeno dell’“half-time” sottolinea l’importanza della formazione permanente, aspetto di cui la società
digitale offre un esempio eclatante.
Mentre il termine conoscenza si riferisce al sapere acquisito ed ha quindi un’accezione passiva, il termine
competenza, relativo alla capacità di parlare, discutere e argomentare, assume invece una connotazione
attiva ed ha maggior valore. In sintesi, la conoscenza porta a risultati solo attraverso la competenza.
La competenza segue una scala gerarchica in quattro fasi:
 incompetenza inconsapevole (“Non so e non so di non sapere”)
 incompetenza consapevole (“So di non saper fare”)
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competenza consapevole (“so di saper fare, ma necessito di concentrazione, sforzo, attenzione per
compiere quella determinata attività”).
competenza inconsapevole (“So di saper fare” - è la fase dell’abitudine, dell’intuito, in cui “diamo per
scontato” una nostra competenza)

COME ACQUISIRE CONOSCENZE E COMPETENZE?
Acquisire conoscenze è relativamente semplice: è sufficiente vivere con gli occhi aperti, notare fenomeni e
imparare a spiegarli; attività principale nell’acquisizione di conoscenze è quindi l’apprendimento.
Più complessa è l’acquisizione di competenze: in primis occorre avere sufficiente conoscenza,
secondariamente occorre esercitarla; attività principale nell’acquisizione di competenze è quindi l’azione.
Apprendimento e azione sono processi complessi e necessitano di pre-requisiti e possono essere acquisiti da
tutti seppur con diversi gradi di difficoltà.
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ARGOMENTO 2

DALLA CONOSCENZA ALLA COMPETENZA
MODULO B
LA CONOSCENZA NELL’ERA DIGITALE

Nel precedente modulo (Argomento 1, Modulo B) abbiamo definito il termine “conoscenza”. Com’è cambiato
il concetto di conoscenza nell’era digitale?
L’Era digitale è caratterizzata da un’enorme quantità d’informazioni archiviate e il diagramma sotto riportato
evidenzia l’aumento esponenziale della quantità di informazioni memorizzate in formato digitale: nell’arco
di un ventennio, infatti, si è passati dall’1% nel 1986 al 97% nel 2007. Attualmente la capacità di archiviazione
digitale globale è di circa 1700 exabytes ed è previsto aumenti a 2300 exabytes nel 2021.

L’aumento della capacità di archiviazione delle informazioni ne ha cambiato anche il modo di memorizzarle.
In passato le informazioni erano contenute nei libri o nella mente umana, strumenti di archiviazione che
hanno perso la loro importanza con conseguenze su larga scala.


In passato apprendere era di vitale importanza; s’imparava dai libri o da pubblicazioni autorevoli. Al
giorno d’oggi non ci si chiede più “Cosa so?”, ma “Come posso trovare questa informazione in Internet?”
Ciò ha sicuramente facilitato il reperimento di notizie, ma ha allo stesso tempo creato un divario digitale
(Argomento 1, Modulo C) tra coloro che utilizzano le TIC con dimestichezza (per lo più giovani) e coloro
che non ne sono in grado (per lo più adulti).
 Il cambiamento nell’archiviazione dati ha portato ad altri risvolti negativi:
 il valore dell’apprendimento è diminuito anziché trasformarsi in apprendimento permanente e molti
giovani si chiedono perché devono imparare se possono facilmente trovare tutto in Internet;
 memorizzare e ragionare hanno perso importanza con conseguente notevole impoverimento del
bagaglio lessicale soprattutto nei giovani;
 allo stesso modo, anche la correttezza formale è notevolmente diminuita dato che “sarà internet a
farlo”; inoltre il sempre maggior utilizzo di nuove abbreviazioni e regole grammaticali in
messaggi email sta cambiando l’utilizzo della lingua stessa;
 la lettura, attività utile allo sviluppo intellettivo, è stata sempre più sostituita dalla televisione o da
Internet;
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molti programmi proposti dai mass media non sono qualitativamente validi e portano ad un
impoverimento intellettuale di chi li segue;
il potere dei mass media è così forte che riesce ad influenzare enormemente il suo pubblico che perde
in autonomia critica e di pensiero.

Dispositivi di archiviazione

Il più importante sistema di archiviazione umano: il DNA

La rivoluzione digitale ha portato certamente vantaggi, come per esempio il facile accesso a un’enorme
quantità di informazioni, ma ha portato anche pericoli. La conoscenza nell’era digitale, quindi, si è
trasformata portando con sé sia aspetti positivi che negativi a seconda delle competenze digitali di ciascuno/
individuali. Per questo motivo, l’educazione ai media è di fondamentale importanza: l’analfabetismo dei
media può essere paragonato a quello di 50 anni fa, quando non tutti sapevano leggere e scrivere, inoltre
può portare al divario digitale, problema di notevole rilevanza che deve essere superato.
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ARGOMENTO 2

DALLA CONOSCENZA ALLA COMPETENZA
MODULO C
LA COMPETENZA DIGITALE

Per definizione la competenza è l’abilità di usare una conoscenza acquisita e ciò vale anche per la competenza
digitale.
La competenza digitale, tuttavia, va oltre il mero utilizzo dei programmi (software) di un
computer. L’immagine sotto riportata mostra alcune competenze digitali classificate in cinque principali aree
di interesse.

Classificazione delle competenze digitali in cinque aree - Bryn Mawr College
(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/what-are-digital-competencies)
Esse sono:
1. Competenze di sopravvivenza digitale:
(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/framework/digital-survival-skills)
 reti e gestione file;
 apprendimento permanente e metacognitivo;
 risoluzione di problemi;
 gestione dell’identità digitale, della privacy e della sicurezza;
 ricerca strategica in internet e nel database.
2. Comunicazione digitale:
(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/digital-communication)
 comunicazione collaborativa;
 scrittura e pubblicazione digitale;
 produzione e analisi audiovisiva.
3. Gestione e conservazione dei dati:
(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/data-management-and-preservation)
 raccolta elettronica dei dati;
 privacy, sicurezza e conservazione;
 pulizia, organizzazione e gestione dei dati;
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metadati (imparare a cercare, leggere e analizzare criticamente informazioni, dati e oggetti
digitali archiviati in metadati, compresi i dati relativi al copyright e alla privacy).

4. Analisi e presentazione dei dati:
(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/framework/data-analysis-and-presentation)
 query e reportistica dati
 analisi dei dati
 visualizzazione dei dati critici
5. Produzione critica, progettazione e sviluppo
(https://www.brynmawr.edu/digitalcompetencies/framework/critical-making-design-anddevelopment)
 pensiero dell’algoritmo/coding
 pensiero progettuale
 gestione di progetto
 ricerca digitale e borse di studio

Il Quadro Europeo di Riferimento per le Competenze Digitali declina le competenze digitali diversamente,
ma le aree di riferimento sono per lo più le stesse:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazione e collaborazione
Creazione di contenuti digitali
Sicurezza
Risolvere problemi
Alfabetizzazione su informazioni e dati

(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8202&furtherPubs=yes)
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ARGOMENTO 3

L’ERA DIGITALE: PENSIERO CRITICO E CONOSCENZA
MODULO A
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA: FATTI VS OPINIONI. LA LIBERTÀ DI PENSIERO
Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere:




l’importanza di verificare una fonte;
come verificare le fonti trovate in Internet;
che cosa significa essere creatori responsabili.

IL CONTROLLO DELLE FONTI
L’era digitale è caratterizzata dall’immersione in un costante flusso di informazioni: si rende necessario quindi
essere in grado di selezionare ciò che leggiamo e produciamo. Internet, infatti, è un grande deposito di
materiali che ciascuno può contribuire ad alimentare, la difficoltà consiste nel capire la validità di ciò che ci
viene proposto.
Per controllare se una informazione letta su internet è attendibile o meno, si possono seguire le seguenti
fasi:






Identificare l’autore
Verificare la data e l’attendibilità del sito
Verificare il dominio di primo livello
Leggere altri articoli sullo stesso sito
Incrociare i dati con quanto si può trovare in biblioteca.

COME VERIFICARE LE FONTI
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Innanzitutto è bene distinguere, rispetto ad un determinato periodo di cui ci stiamo occupando, se una fonte
è primaria o secondaria: le fonti primarie (o dirette) sono quelle prodotte nell’epoca che stiamo prendendo
in considerazione, le fonti secondarie (o indirette) sono invece quelle prodotte successivamente e che si
basano su fonti primarie per proporre interpretazioni o valutazioni.

Uno strumento utile per verificare l’attendibilità di una fonte è il CRAAP test. I criteri di valutazione, secondo
tale test, sono i seguenti:
Currency: l’attualità dell’informazione reperita.
Sono ancora attuali le informazioni contenute nella fonte? Quando è stata pubblicata la prima volta? È mai
stata aggiornata o rivista? I link a cui rimanda sono funzionanti?
Relevance: la rilevanza dell’informazione.
Quanto è importante, o anche solo rilevante, l’informazione per la ricerca che stiamo facendo? Il suo pubblico
di riferimento, e quindi il suo linguaggio, è al nostro livello?
Qual è l’autore o la fonte dell’informazione e che qualifiche hanno? Fanno parte di organizzazioni o enti che
possono confermarle? Dispongono di indirizzi email o link ai quali potete contattarli (e se sì, contengono
riferimenti come .edu, .gov o .org)? Chiunque stia scrivendo su quell’argomento è qualificato per farlo?
Accuracy: la precisione, l’affidabilità e la correttezza del contenuto.
Da dove provengono le informazioni e da quali prove sono sostenute? quello di un nostro eventuale
pubblico? Abbiamo preso in esame altre fonti prima di sceglierla come principale? Ci sentiremmo a nostro
agio nel citarla a voce o per iscritto?
Authority: l’autorevolezza dell’informazione.
Sono state sottoposte a verifica da parte di un organo competente? Si possono verificare tramite altre fonti?
Il linguaggio usato è neutro, privo di pregiudizi ed errori grammaticali?
Purpose: lo scopo per cui esiste quell’informazione.
Verificare le intenzioni di chi scrive: informare o convincere? Insegnare o vendere qualcosa? O
semplicemente intrattenere? Vengono esplicitate nel testo o sono invece (mal)celate? Si tratta di punti di
vista imparziali o soggettivi? È possibile individuare pregiudizi di qualche tipo (religiosi, politici, culturali)
all’interno dell’articolo?
20

DIVENTARE CREATORI RESPONSABILI

Essere creatori responsabili significa essere consapevoli dell’impatto che ciò che produciamo può avere sugli
altri; a tal fine, nel momento in cui diventiamo creatori di contenuti su Internet, dovremmo osservare le
seguenti regole:






esplicitare che si sta esprimendo la propria opinione
riprodurre informazioni che sono state verificate
dire la verità
rivelare le proprie fonti
essere responsabili e corretti.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Perché è necessario utilizzare il proprio spirito critico rispetto a ciò che troviamo su Internet?
2. Come possiamo verificare l’attendibilità di una fonte?
3. Cosa significa essere creatori responsabili?

21

ARGOMENTO 3

L’ERA DIGITALE: PENSIERO CRITICO E CONOSCENZA
MODULO B
CONOSCENZA CRITICA DI SÉ

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere:




che cosa significa autogestione;
che cos’è l’identità;
come la tecnologia influenza la percezione di noi stessi

IL SELF-MANAGEMENT
Il self-management è un metodo alternativo a quello gerarchico di organizzazione: i principi alla base di tale
filosofia sono che generalmente le persone sono più felici quando hanno il controllo della loro esistenza, che
non è produttivo assegnare compiti senza coinvolgere nel processo decisionale e che la responsabilità
generalmente fa crescere le persone.

Le regole di tale approccio sono le seguenti:









vivi secondo i tuoi valori
sostieni ciò in cui credi
mantieni le promesse
sii affidabile e responsabile
arricchisci la tua creatività
leggi e non smettere mai di imparare
sii gentile ed educato
cerca di mantenerti in salute sia fisica che psicologica

SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE E PERCEZIONE DI SE’
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Il concetto di identità è centrale nella riflessione sull’era digitale. Oggigiorno sono riconosciute tre tipologie
di identità: quella fisica, che ci differenzia gli uni dagli altri, i tratti della nostra personalità (hobby, gusti e
preferenze) e infine l’identità digitale. Con tale concetto ci si riferisce a tutte le tracce di noi nel mondo
digitale, facili da produrre ma difficili da rimuovere.

IL CONCETTO DI SE’
Per concetto di sé si intende generalmente l’immagine mentale di sé che ciascuno possiede.

Lo psicologo Carl Rogers descrisse tre componenti del concetto di sé:




l’immagine di sé, come ciascuno si percepisce (e che non necessariamente coincide con la realtà)
l’autostima, come cioè ciascuno si giudica (anche rispetto al confronto con gli altri)
il sé ideale, come ciascuno vorrebbe essere

Rogers definisce congruenza la corrispondenza tra il concetto di sé e la realtà, incongruenza invece il divario
tra questi due aspetti.

QUANTO SOVRASTIMIAMO L’ATTENZIONE DEGLI ALTRI NEI NOSTRI CONFRONTI
Spotlight effect/effetto riflettore (Gilovich, Kruger, & Medvec, 2000; Gilovich, Medvec, & Savitsky, 2000;
Gilovich & Savitsky, 1999) è l’espressione con la quale ci si riferisce al fatto che le persone tendono a credere
che il “riflettore sociale” le illumini molto più di quanto non accada in realtà.
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Tra le cause di ciò, la tendenza a sovrastimare la rilevanza di una determinata azione agli occhi degli altri.
Legato a questo fenomeno, si possono considerare altri effetti psicologici quali l’ancoraggio e
accomodamento, l’effetto del falso consenso, l’illusione di trasparenza. Anche nel caso in cui sia stato
commesso un errore, i giudizi degli osservatori tendono in ogni caso ad essere più indulgenti di quanto non
ci si aspetti; ciononostante, è molto difficile percepire esattamente l’impatto delle proprie azioni sugli altri.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Quali sono i principi base del self-management?
2. Che cosa definisce il concetto di sé?
3. Che cos’è l’effetto riflettore?
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ARGOMENTO 3

L’ERA DIGITALE: PENSIERO CRITICO E CONOSCENZA
MODULO C
CONOSCENZA CRITICA DEL MONDO

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere:





che cos’è il pensiero critico;
la differenza tra reazione e risposta;
cos’è una convinzione e come si forma;
quali sono le abilità del pensiero critico.

COME AGIAMO E REAGIAMO NEL MONDO
Il pensiero critico è una abilità essenziale per partecipare ai processi democratici di discussione di idee o
fonti.
“Nulla può impedire all'uomo con il giusto atteggiamento mentale di raggiungere il proprio obiettivo; nulla
sulla terra può aiutare l'uomo con l'atteggiamento mentale sbagliato.” T. Jefferson
Noi agiamo quando l’azione è seguita da un atteggiamento positivo, reagiamo quando invece questo è
negativo: spesso le reazioni sono la causa del generarsi di conflitti.

Una ulteriore differenza è quella tra reazione e risposta: mentre la prima è immediata e spesso aggressiva, la
seconda è frutto di una riflessione ponderata. Con la pratica, ci si può allenare a rispondere anziché reagire.
COS’E’ UNA CONVINZIONE?
Una convinzione è ciò che un individuo ritiene un fatto che dà senso di sicurezza e rappresenta un valore
importante nella vita. È in base alle convinzioni che una persona giudica qualcuno o qualcos’altro buono o
cattivo, giusto o sbagliato, sicuro o pericoloso.
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COME SI FORMANO LE CONVINZIONI?
Le convinzioni si formano prevalentemente durante la giovinezza, sia attraverso le proprie esperienze che
dal ritenere vere le affermazioni di altre persone.
COME LE NOSTRE CONVINZIONI CI CONDIZIONANO?
Ciò in cui ciascuno crede offre una cornice morale, contribuisce al formarsi di preferenze e relazioni. In senso
negativo, il rischio è che si trasformi in pregiudizio o motivo di scontro con altre persone.

PENSIERO CRITICO/SPIRITO CRITICO

Il pensiero critico è l’abilità di pensare chiaramente e in modo razionale, comprendendo le connessioni
logiche tra le idee. Colui che apprende in modo critico non assorbe passivamente ciò che gli viene insegnato,
ma pone domande e mette in pratica diverse abilità, tra le quali: l’osservazione, l’analisi, l’interpretazione, la
riflessione, la valutazione, l’inferire, l’argomentazione, l’identificazione di problemi e la proposta di soluzioni.
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DOMANDE DI CONTROLLO
1. E’ meglio reagire o rispondere?
2. Come si formano le convinzioni?
3. Che cosa significa “pensiero critico”?
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ARGOMENTO 4

PRENDERE DECISIONI E RISOLVERE PROBLEMI NELL’ERA DIGITALE
MODULO A
PRENDERE DECISIONI, RISOLVERE PROBLEMI
Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere:






cosa si intende per decisione;
qual è il processo che porta a prendere decisioni;
quali difficoltà si potrebbero incontrare;
quali sono le fasi per risolvere problemi;
in che modo l’era digitale ha modificato la situazione.

LE DECISIONI
La nostra vita quotidiana è un’ininterrotta catena di decisioni (a che ora alzarci, cosa mangiare, dove andare,
cosa fare ecc.) che non possiamo evitare di prendere, in quanto non decidere è comunque una decisione. E
se anche intendessimo demandare a qualcun altro la scelta, dovremmo sempre decidere se seguire o meno
il suo orientamento.
IL PROCESSO DECISIONALE
Il primo passo da compiere nel processo decisionale è la valutazione corretta, approfondita e obiettiva della
situazione in cui ci troviamo inizialmente, cosa non scontata, perché raramente si tratta di un’azione
consapevole e questo approccio istintivo può facilmente trarre in inganno.
La valutazione può seguire i criteri più diversi ma il più importante è considerare la nostra situazione iniziale
rispetto al nostro obiettivo. Pertanto il secondo passo nel processo decisionale è formulare in modo chiaro
e completo i nostri obiettivi.
Il terzo passo nel processo decisionale è individuare quelli che sono gli strumenti in nostro possesso e quelli
che sono necessari per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. Nel caso in cui non avessimo sufficienti
risorse, bisogna sostituire l’obiettivo finale con un obiettivo intermedio, ossia come procurarsi le risorse
mancanti.
Poiché esistono diversi modi per raggiungere lo stesso obiettivo, la nostra pianificazione deve contenere
l’analisi relativa a quale sia la miglior via da seguire, tenendo presenti ovviamente la situazione iniziale e
l’obiettivo finale. L’accuratezza con la quale viene elaborata la pianificazione assicura il successo dell’intera
azione.
Basandoci sulla valutazione, sulla definizione dell’obiettivo e sulla pianificazione, possiamo prendere la
nostra decisione. Ci sono, però, due ulteriori elementi che partecipano al processo decisionale:
l’implementazione del processo stesso e il monitoraggio e la valutazione degli stati di avanzamento. Sono
operazioni importanti dal momento che risulta molto difficile programmare tutte le fasi nello stadio iniziale.
Se il percorso non procede nella direzione prevista, bisogna apportare una modifica, che si configura a sua
volta come un’altra decisione.
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Le fasi del processo decisionale
I PROBLEMI
Definiamo problema ogni ostacolo che incontriamo nel processo per il raggiungimento di un obiettivo e che
lo rende difficile o impossibile.
In merito alla definizione di problema, è necessaria innanzitutto una ‘deviazione standard’: individuare qual
è il problema ed esaminare gli aspetti che rendono la realtà diversa da quello che ci attendevamo. Questo
momento di “identificazione-definizione” è molto simile alla fase di valutazione della situazione di partenza
propria del processo decisionale; effettivamente i due processi (quello del problem solving e quello
decisionale) sono davvero simili: dopo la valutazione del problema e la sua definizione e sulla base della
deviazione standard, per risolverlo bisogna prendere una decisione.

Il processo del problem solving
La fase chiamata “explore” nella rappresentazione schematica del processo sopra riportata è analoga alla
fase di pianificazione del processo decisionale e dopo aver deciso come risolvere il problema, dobbiamo
procedere e gettare uno sguardo indietro: questa fase è simile a quella di valutazione e monitoraggio. Così
come esistono varie opzioni nel prendere decisioni, anche nel problem solving ci sono strade diverse.
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Uno dei più diffusi modelli di problem solving è il cosiddetto PDCA-cycle, che risulta paragonabile a quello
appena descritto.

Plan – Do – Check – Act cycle
L’INFLUENZA DELL’ERA DIGITALE
L’era digitale ha reso i processi di decision making e problem solving più complessi per un verso ma più
semplici per un altro.
Dal momento che ci troviamo a gestire dati che si riferiscono ad altri ordini di grandezza, la realtà diventa
molto più articolata e questo rende la valutazione estremamente complessa. Inoltre abbiamo la possibilità
di considerare molte più opzioni e strade da seguire e questo può far sì che prendere una decisione sia molto
difficile.
Allo stesso tempo, l’informatizzazione può rendere i due processi in argomento computerizzati, ossia
automatizzati, quindi più semplici. Realizzare con il computer un diagramma di flusso assicura una migliore
analisi della situazione e un processo mentale più logico.

Un diagramma di flusso informatico per risolvere un problema semplice
30

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che cos’è una decisione?
Cosa si intende per “processo decisionale”?
Quali sono le fasi del processo decisionale?
Che cos’è un problema?
Qual è la sequenza di azioni per la risoluzione di un problema?
Nell’era digitale è più facile o più difficile prendere decisioni e risolvere problemi?
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ARGOMENTO 4

PRENDERE DECISIONI E RISOLVERE PROBLEMI NELL’ERA DIGITALE
MODULO B
CAPACITA’ DI RISOLVERE E GESTIRE I CONFLITTI NELL’ERA DIGITALE
Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere:






cosa si intende per conflitti;
quali tipologie di conflitti esistono;
qual è la differenza tra “risolvere un conflitto” e “gestire un conflitto”;
quali sono le fasi per la risoluzione di un conflitto;
quali tipologie di conflitti è possibile risolvere e quali no.

I CONFLITTI
Un conflitto è un disaccordo attivo tra persone o gruppi con opinioni o principi opposti. Si parla di conflitti
nascosti quando il disaccordo esiste ma non si avvertono segnali del conflitto, mentre si parla di conflitto
palese quando emergono sia i motivi che i segnali del conflitto.
Può accadere che le ragioni del contrasto siano solo percepite e non esistano realmente; questa situazione
genera un conflitto reale nonostante le motivazioni non siano reali.
A seconda della natura delle opposte opinioni o degli opposti principi, esistono diverse tipologie di conflitti:
1. Conflitti di relazione. Emergono soprattutto tra persone e vedono coinvolte molte emozioni. Spesso
si verificano incomprensioni del comportamento dell’altra parte.
2. Conflitti di valori. Il motivo scatenante è la differenza tra i sistemi di valori delle parti, le quali però
al proprio interno potrebbero avere molte parti non in contrasto o neutre. Per questo la possibilità
di risolvere tali conflitti sta nel capire quali sono le componenti dei sistemi di valori effettivamente in
contrasto e quali no.
3. Conflitti strutturali. La ragione principale è la scarsezza di risorse e le parti lottano per le risorse
stesse.
4. Conflitti basati sull’informazione. Sono simili ai conflitti strutturali, ma in questo caso la risorsa
mancante è l’informazione: si lotta perché le parti ritengono che l’informazione non sia distribuita
equamente o onestamente.
5. Conflitti di intesse. Si verifica quando l’interesse di una persona o di un’organizzazione è opposto
all’interesse di un’altra persona o organizzazione.
Nei conflitti possono essere individuate diverse fasi:
a. Fase emergente: il conflitto non è ancora evidente ma è prevalentemente percepito; una o entrambe
le parti potrebbero addirittura non accorgersi che sta nascendo un conflitto.
b. Il conflitto affiora: entrambe le parti realizzano che tra loro c’è un conflitto ma potrebbero non
accorgersi completamente delle motivazioni e dell’estensione del conflitto.
c. La lotta: le parti “aprono il fuoco” una contro l’altra; inizialmente potrebbe verificarsi il tentativo di
convincere l’altra parte, ma presto ci si trova ad usare la forza.
d. La distruzione: è la fase disperata; le parti sono spinte dalle emozioni e non hanno intenzione di
ragionare; lo scopo principale è fare del male all’altra parte a tutti i costi; se il conflitto raggiunge
questa fase, diventa impossibile risolverlo con strategie normali.
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e. L’esaurimento. E’ l’ultima fase; le parti potrebbero aver esaurito le loro risorse; il conflitto non è
risolto, ma, nella migliore delle ipotesi, è “sepolto”.
I conflitti creano molte tensioni e usano molte energie nelle loro diverse fasi:

RISOLUZIONE E GESTIONE DEL CONFLITTO
Gli strumenti più importanti nella risoluzione di un conflitto sono la comunicazione e la comprensione
reciproca.
In tutti i tipi di conflitto ci sono molte incomprensioni e fraintendimenti che possono essere eliminati
comunicando apertamente con il partner prima di arrivare alla fase di distruzione.
La comunicazione è necessaria per chiarire gli elementi più importanti nella risoluzione di un conflitto:
1.
2.
3.
4.
5.

dove risiede il conflitto e dove il conflitto non c’è;
quali sono le ragioni reali del conflitto;
se esiste una soluzione vincente che si colloca in posizione intermedia tra le parti;
come non arrivare alla fase di distruzione;
come mantenere la comunicazione tra le parti.

La comprensione e la stima reciproca sono ingredienti obbligatori in ogni risoluzione di conflitti.
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Gestire un conflitto non è la stessa cosa che risolverlo. Nel secondo caso il conflitto non esiste più, mentre
nel primo il conflitto esiste ma è contenuto in una fase trattabile.
ERA DIGITALE E RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
L’era digitale, caratterizzata da un forte incremento della comunicazione elettronica e dall’emergere di
comunità virtuali, conduce ad una spersonalizzazione della comunicazione, causando più fraintendimenti.
Inoltre, molti tendono a nascondersi dietro l’anonimato arrivando a compiere azioni negative, come molestie
o bullismo. Pertanto, l’era digitale ha creato più occasioni di conflitto rispetto all’epoca precedente.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cos’è un conflitto?
Quali potrebbero essere le ragioni di un conflitto?
Quali tipologie di conflitto conosciamo?
Che cos’è un conflitto di valori e come può essere risolto?
Quali sono le normali fasi di un conflitto?
Qual è lo strumento più importante per risolvere un conflitto?
In che modo l’era digitale ha cambiato la situazione rispetto ai conflitti e alla loro risoluzione?
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ARGOMENTO 4

PRENDERE DECISIONI E RISOLVERE PROBLEMI NELL’ERA DIGITALE
MODULO C
LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI COME MOTORE PER LO SVILUPPO
Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere:






cosa comporta/produce la risoluzione di un conflitto;
qual è il fattore principale nella risoluzione dei conflitti;
cosa accade dopo che un conflitto viene risolto;
che cos’è lo sviluppo personale;
perché la risoluzione di un conflitto rappresenta un’eccellente strumento di sviluppo.

LO SVILUPPO PERSONALE
Poiché l’essere umano è una creatura complessa, lo sviluppo personale è altresì un processo complesso, che
riguarda aspetti fisici, mentali, emotivi, spirituali e sociali. Col migliorare di ognuno di tali componenti, la
persona ha uno sviluppo.

Per sviluppo personale si intende un diventare migliori, laddove “migliore” significa corrispondere meglio al
sistema di valori complessivo della persona.
Lo sviluppo personale può essere un deliberato e cosciente autosviluppo oppure uno sviluppo inconsapevole
e naturale.
Poiché la vita umana è un continuo succedersi di situazioni in cui bisogna prendere decisioni e risolvere
problemi, sarebbe importante utilizzare tali processi per apprendere e per svilupparsi.
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RISOLVERE CONFLITTI
I conflitti (descritti nel modulo precedente) creano molto stress e usano una notevole quantità di energia,
oltre ai danni diretti che procurano, ma ogni risoluzione di conflitti si configura come un grande successo,
perché riduce lo stress e preserva l’energia.
Risolvere conflitti con successo permettere di apprendere diversi aspetti positivi:
1. L’azione più importante nella risoluzione di un conflitto è la comunicazione: praticare la
comunicazione è un utilissimo valore aggiunto, ovviamente non solo la semplice comunicazione ma
anche la comunicazione efficace.
2. Ogni conflitto risolto con successo è un evento di successo, che sviluppa soddisfazione mentale,
autoconsapevolezza, autocoscienza e sicurezza di sé.
3. Un conflitto risolto con successo sviluppa la capacità di comprendere l’altra parte, di vedere e
accettare le sue ragioni e questa è un’importantissima caratteristica per un buon cittadino.
4. Risolvere un conflitto vuol dire negoziare e praticare una negoziazione efficace è una competenza
che risulta utile nella vita in moltissimi casi.
5. Il processo di risoluzione di un conflitto coinvolge molte emozioni. Comprendere le proprie emozioni
e quelle dell’altro è importante e sviluppa la capacità di vivere in una società. L’esperienza di risolvere
un conflitto con successo, inoltre, accresce la propria intelligenza emotiva (emotional intelligence EQ).
6. La risoluzione dei conflitti e la sua “storia” aiutano a sviluppare un cosiddetto “sistema di allerta
precoce” che consentirà di riconoscere più facilmente un conflitto nella sua fase latente in modo da
intervenire prontamente.
7. Le abilità di risolvere conflitti hanno a che fare anche con il principio darwiniano della lotta per
l’esistenza (la sopravvivenza del più adatto): più siamo in grado di risolvere conflitti, più siamo capaci
di adattarci alla società.
8. Risolvere i conflitti vuol dire anche risparmiare energie, che possono essere impiegate per altro.
9. Risolvere conflitti, infine, insegna a costruire un ponte tra emozioni e pensiero razionale.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Che cos’è lo sviluppo?
Che cos’è il sistema di valori?
Come si definisce di solito lo sviluppo?
In che modo possiamo mettere in pratica la nostra esperienza nella risoluzione dei conflitti?
Che cos’è il sistema di allerta precoce e perché è utile?
Perché la risoluzione dei conflitti accresce le nostre competenze di comunicazione?
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ARGOMENTO 5

INTELLIGENZA EMOTIVA NELL’ERA DIGITALE
MODULO A
INTELLIGENZA EMOTIVA

Studiando questo modulo, gli studenti capiranno:






Quali sono le emozioni;
Perché le emozioni sono importanti;
Che tipo di intelligenza hanno le persone;
Perché l'intelligenza emotiva è così importante;
Come l'era digitale influenza l'intelligenza emotiva.

EMOZIONI
Le creature più complesse sono gli esseri umani, gli elementi fisici, sociali, spirituali, mentali, emotivi e
razionali sono in stretta interdipendenza tra loro, sappiamo infatti dell’esistenza delle "malattie
psicosomatiche" ossia quando problemi psicologici causano malattie fisiche.
Componenti dell'essere umano
Secondo Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Emotion), l'emozione è uno stato mentale variamente
associato a pensieri, sentimenti, risposte, comportamentali e un certo grado di piacere o dispiacere. Anche
se gli scienziati studiano le emozioni da più di mille anni, non esiste un'opinione comune, le emozioni sono
estremamente complesse ed è molto difficile concordare definizioni unanimi.

INTELLIGENZA EMOTIVA
Le emozioni sono responsabili della nostra motivazione. Pertanto, è di fondamentale importanza essere
capaci di leggere le emozioni dell'altra persona, la capacità di leggere le emozioni di altre persone e di
riconoscere le nostre si chiama intelligenza emotiva
Vengono utilizzati diversi strumenti per misurare le intelligenze, il più noto è il quoziente di intelligenza, IQ,
per misurare l'intelligenza emotiva è generalmente utilizzato il quoziente emotivo, EQ. Il QI misura la logica
mentre l'EQ misura la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni e comprendere l'emozione degli
altri.
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L'EQ (intelligenza emotiva o quoziente emotivo) dipende dalla capacità di capire e gestire le proprie emozioni
e quelle delle altre persone. L'intelligenza emotiva è estremamente importante per i leader e nella
leadership.

INFLUENZA DELL'ERA DIGITALE
Per comprendere le emozioni delle altre persone, è necessario il contatto personale. Di solito, il canale della
metacomunicazione è lo strumento principale per "sentire" le emozioni di altre persone. La
metacomunicazione è ciò che viene in gran parte distrutto dalla comunicazione elettronica la Digital Era
rende gli effetti dell’EQ nei confronti di altre persone meno efficaci. L'intelligenza emotiva è influenzata
negativamente dalla comunicazione elettronica che non è personale e non è diretta. In generale la parte
emotiva si perde nelle e-mail e nei social media, questo è il motivo per cui sono nate le "emoji" che aiutano
a mostrare una parte delle nostre emozioni. Tuttavia mentre la metacomunicazione è automatica e sempre
veritiera, con le emoji possiamo mentire senza che nessuno sappia in realtà la verità.
La metacomunicazione è uno strumento indispensabile per giudicare la veridicità della comunicazione. Se
uccidiamo la metacomunicazione mediante la comunicazione elettronica facilitiamo la circolazione di false
informazioni, di notizie false, e manipolazioni. Seppur la Digital Era porti molti benefici, esistono anche
pericoli e minacce, bisogna essere intelligenti a non cadere nella "trappola elettronica".
Manipolazione, notizie false, informazioni distorte sono diventate oggi un problema cruciale, è il risultato
della soppressione della nostra intelligenza emotiva, del nostro orientamento naturale, della nostra
autodifesa naturale che ha funzionato per migliaia di anni.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.

Cos'è, un'emozione?
Perché le emozioni sono importanti?
Cos’è un'intelligenza emotiva?
Qual è la differenza tra QI ed EQ?
In che modo Digital Era influenza l'intelligenza emotiva e quali sono le minacce che provoca?

COMPITI A CASA
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Descrivi un'emozione che hai avuto ieri e come sei stato in grado di mostrarla.
Descrivi una semplice emozione che vedi sul volto del tuo amico.
Descrivi se hai avuto un malinteso di emozioni nella comunicazione elettronica.

LETTURA INDIVIDUALE



Migliorare l'intelligenza emotiva (EQ)
Competenze chiave per gestire le emozioni e migliorare le tue relazioni

(https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm/)
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ARGOMENTO 5

INTELLIGENZA EMOTIVA NELL’ERA DIGITALE
MODULO B
COMUNICAZIONE PERSONALE ED ELETTRONICA
Dopo aver studiato questo modulo, gli studenti capiranno:






che cos'è l'informazione e che cos'è la comunicazione;
che cos'è la metacomunicazione;
qual è la differenza tra comunicazione personale e non personale;
quali sono le specifiche della comunicazione dell'era digitale";
quali sono le conseguenze della comunicazione non personale.

Per sopravvivere, dobbiamo avere una buona conoscenza del mondo che ci circonda, altrimenti non
possiamo proteggerci dagli imprevisti buoni o cattivi che siano.
Acquisiamo tale conoscenza attraverso l'informazione. Chiamiamo informazione tutto ciò che ci aiuta ad
orientarci nel mondo. Viviamo in un mare di informazioni, riceviamo e inviamo informazioni a volte anche
senza volerlo.
Come possiamo selezionare le informazioni di cui abbiamo bisogno?
Innanzi tutto le informazioni devono essere rilevanti, ciò che non è rilevante non è per noi un'informazione;
le informazioni devono essere nuove, un'informazione conosciuta non è un'informazione utile, non ci aiuta
ad orientarsi meglio nel mondo circostante.
Le informazioni dal mondo circostante possono circolare attraverso mezzi diversi. È normale che una persona
che ha ottenuto un’informazione ha anche una reazione che trasforma l'informazione in bilaterale: non solo
da A a B, ma anche da B ad A. Lo scambio di informazioni bilaterale si chiama comunicazione, nella
comunicazione, i lati diventano equivalenti, nell'informazione, la fonte può essere considerata come "il lato
superiore".

Nella comunicazione, la posizione delle parti cambia costantemente e quindi le parti diventano equivalenti.

La comunicazione umana può usare anche canali molto diversi, può usare tutti i canali che si adattano ai
nostri organi di senso.
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Gli occhi hanno una notevole importanza nella comunicazione a causa della metacomunicazione, che è
rappresentata da una sorta di comunicazione secondaria, essa trasmette più significato della semplice
comunicazione verbale, rivela i veri sentimenti di chi parla.

A differenza della comunicazione, la metacomunicazione è inconscia e quindi non può essere manipolata.
Nella comunicazione, possiamo deliberatamente mentire, nella metacomunicazione risulta essere più
difficile, non possiamo mentire, essa rivela i nostri veri pensieri e la nostra vera opinione. Il canale di
metacomunicazione più importante sono i nostri occhi, ciò che vediamo su chi si rivolge a noi: espressione
del viso, contatto visivo, gesti, movimento del corpo, distanza di conversazione, movimento della mano e
persino indumenti.

COMUNICAZIONE ELETTRONICA
La comunicazione elettronica è quotidiana nell'era digitale. Telefoni cellulari, sms, Facebook, Internet, e-mail
e molti altri strumenti elettronici sono oggi largamente utilizzati. Le nuove generazioni trascorrono lunghe
ore con i loro dispositivi di comunicazione digitale, il tempo dedicato alla comunicazione elettronica supera
di gran lunga il tempo utilizzato per la comunicazione diretta e personale.
La comunicazione elettronica digitale offre una serie di vantaggi:
1. È molto veloce;
2. Ha accorciato le distanze infatti è facile costruire un gruppo tra ragazzi di nazionalità diverse;
3. Dal momento che il mondo è diventato piccolo, si dice che "viviamo in un villaggio globale" ed è più
facile trovare sostenitori.
4. È dimostrato matematicamente, che chiunque può stabilire un contatto con altri nel mondo
attraverso al massimo sei connessioni
Allo stesso tempo, la comunicazione elettronica digitale può portare anche degli svantaggi:
1. Vi è la necessità di un linguaggio comune, la lingua franca è inglese ma tutte le altre lingue locali più
piccole perdono terreno.
2. L'inglese per la comunicazione internazionale è molto semplice e a volte utilizza abbreviazioni
innaturali, gli utenti imparano l'inglese, ma nella sua forma più semplice e con molti errori.
3. Molte persone credono di potersi nascondere dietro l'anonimato e quindi esprimono liberamente la
loro opinione molto spesso in maniera aggressiva.
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4. La comunicazione digitale manca di emozioni, sono stati inventati gli emoji che comunque non
riescono a mostrare le vere emozioni.
5. Nella comunicazione digitale, la metacomunicazione è del tutto mancante, non c'è modo di
controllare la credibilità della fonte di informazioni. Oggi, la comunicazione di massa è
incredibilmente piena di manipolazioni e notizie false.
6. Le lunghe ore trascorse quotidianamente sui dispositivi digitali fanno perdere ai ragazzi la capacità
di comunicare direttamente e di acquisire l’esperienza nel parlare in pubblico.
7. L’era digitale ha creato un abisso generazionale tra ragazzi e insegnanti e genitori.
La giovane generazione utilizza strumenti digitali liberamente anche se non tutti hanno abbastanza
esperienza per gestire le minacce; la generazione precedente ha esperienza di vita estranea spesso all'uso
degli strumenti dell'era digitale.
Gestire e affrontare le sfide dell'era digitale è il nodo cruciale affinchè si possano ben educare le generazioni
prossime.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Che cos'è l'informazione?
Quali sono i possibili canali di informazione?
Che cos'è la comunicazione?
Quali sono le relazioni tra i partner della comunicazione nei confronti dei partner dell'informazione?
Cos'è la comunicazione diretta e personale?
Quali sono i vantaggi della comunicazione elettronica (digitale)?
Quali sono le minacce che la comunicazione digitale ci pone?

COMPITI A CASA




Analizza due semplici eventi informativi intorno a te!
Descrivi una situazione di comunicazione!
Hai affrontato qualche pericolo come il bullismo in rete? Se è così, descrivilo in breve!

LETTURA INDIVIDUALE
Meta-comunicazione: Quello che ho detto non è quello che intendevo
By Marie Hartwell-Walker, Ed.D.
(https://psychcentral.com/lib/meta-communication-what-i-said-isnt-what-i-meant/)
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ARGOMENTO 5

INTELLIGENZA EMOTIVA NELL’ERA DIGITALE
MODULO C
MOTIVAZIONE E MANIPOLAZIONE

Dopo aver studiato questo modulo, gli studenti capiranno:






la relazione "motivazione-informazione";
il fattore più importante nella motivazione;
che cos'è la manipolazione;
come capire se vieni manipolato;
come affrontare la manipolazione.

INFORMAZIONI E MOTIVAZIONE
Abbiamo visto nei moduli precedenti che "nuotiamo" nell'oceano di informazioni inviate in tutto il mondo,
sappiamo dalla filosofia che tutto ha uno scopo; non facciamo mai nulla senza uno scopo. Non sempre lo
riconosciamo, ma c'è una motivazione in ogni evento informativo.
La motivazione nella maggior parte dei casi è nascosta e anche il motivatore non sempre è cosciente di cosa
vorrebbe che l'altra parte facesse, la motivazione rimane nascosta anche per il motivatore e per questo c'è
spazio per fraintendere.
Il canale principale per conoscere la nostra motivazione è la metacomunicazione. I nostri gesti trasmettono i
nostri sentimenti ed è noto che ognuno può trasmettere solo la propria motivazione. È impossibile motivare
qualcuno se noi stessi non siamo motivati a farlo.
È importante notare che la motivazione è emozione e sentimento.

MOTIVAZIONE VS MANIPOLAZIONE
Le caratteristiche della motivazione non sono realmente cambiate nell'era digitale.
La diminuzione della metacomunicazione nella comunicazione digitale ha dato il via al verificarsi di una falsa
motivazione: la manipolazione.
In generale possiamo affermare che la motivazione e la manipolazione hanno elementi in comune: entrambi
desiderano che il partner agisca in qualche modo desiderato. La differenza sta nell'etica dell'uso: la
motivazione è etica, la manipolazione è assolutamente immorale.
Un esempio può essere quello del bastone da passeggio: può aiutare a camminare chi non riesce o può essere
usato in maniera violenta da chi lo utilizza per colpire un'altra persona.
La diffusione della manipolazione avviene per:
1. l'immensa quantità di informazioni; Il nostro cervello può gestire in modo ottimale solo una certa
quantità di informazioni; con l’avvento delle nuove tecnologie la quantità di informazioni è
aumentata notevolmente.
43

2. per l’assenza di metacomunicazioni , come detto in precedenza, la comunicazione elettronica non dà
spazio alle metacomunicazione, essa è presente solo nella comunicazione personale.

La manipolazione differisce dalla motivazione in diversi aspetti:




La motivazione è inconscia, la manipolazione è conscia.
La motivazione è benevola e neutra, la manipolazione è completamente egoistica e di parte.
La motivazione utilizza per lo più metodi "soft", la manipolazione utilizza strumenti subdoli e
pressanti.
 La motivazione permette all'altra parte di decidere, i manipolatori spingono l'altra parte ad accettare
la decisione suggerita come unica decisione giusta.
La manipolazione è un'azione deliberatamente egoistica, appare schiacciante in politica, in misura minore
nel commercio e sporadicamente, anche nella vita personale.
La manipolazione in politica, mette a tacere le fonti di informazione opposte, sceglie deliberatamente notizie
positive solo per una parte o solo negative per l'altra. Non stupisce infatti che la prima richiesta in una
democrazia sia la stampa libera. Anche nel commercio si tenderebbe ad evidenziare le caratteristiche positive
di un prodotto e a sottolineare le caratteristiche negative dei prodotti concorrenti. La pubblicità denigratoria
infatti è vietata dalla legge, in tutti i paesi sviluppati del mondo.
Una modalità diffusa di manipolazione è chiamata "lavaggio del cervello". Utilizza metodi psicologici, l'intera
"mentalità" della persona viene modificata e uniformata al pensiero del manipolatore. È stato un metodo
utilizzato dai dittatori come Hitler o Stalin, nei nostri giorni dai terroristi.
Bisogna ammettere che l'umanità difficilmente riesce a proteggersi dalla manipolazione.
Attualmente l’umanità nell'era digitale può essere paragonata ad un bambino; nessuna esperienza di vita,
nessuna metodologia, nessun gruppo di insegnanti ben formati sulle nuove tecnologie digitali, nessun
genitore esperto di comunicazione digitale.
Per proteggersi dalla manipolazione si dovrebbe raccogliere informazioni sullo stesso argomento da fonti
diverse, valutarle, capire quanto è verità.
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DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cos'è la motivazione?
Quali sono le principali caratteristiche della motivazione?
Come di solito motiviamo?
Che cos'è la manipolazione?
Perché la manipolazione è immorale?
Cosa possiamo/dobbiamo fare per evitare di essere manipolati?

COMPITI A CASA





Spiega cos'è la motivazione.
Racconta un esempio di motivazione che ha portato al successo.
Sei mai stato manipolato? Descrivi come lo hai scoperto.
Spiega il carattere non etico della manipolazione.

LETTURA INDIVIDUALE

L'ALFABETIZZAZIONE MEDIATICA
(https://namle.net/publications/media-literacy-definitions/)
(NAMLE= National Association for Media Literacy Education)
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ARGOMENTO 6

CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI PROBLEMI GLOBALI
NELL’ERA DIGITALE
MODULO A
IL MONDO PRIMA E DOPO LA GLOBALIZZAZIONE
Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti sapranno:






che cos’è la globalizzazione;
quali sono le caratteristiche della cultura orale;
quali sono le caratteristiche della cultura manoscritta;
quali sono le caratteristiche della cultura tipografica;
quali sono le caratteristiche della cultura dei media elettrici ed elettronici.

Per poterci muovere all’interno dell’enorme quantità di informazioni che ci circonda, può risultare molto utile
esaminare il percorso che la comunicazione ha fatto per arrivare alla situazione odierna, iniziando dall’analisi
dell’epoca più vicina a noi e proseguendo con un’indagine di carattere storico.
GLOBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
La globalizzazione può essere definita come l’intensificazione di relazioni sociali mondiali che collegano tra
loro località distanti, facendo sì che gli eventi locali vengano modellati dagli eventi che si verificano a migliaia
di chilometri di distanza e viceversa. Inizialmente fenomeno di carattere prevalentemente economico, oggi
essa investe ogni settore della nostra vita.
Tra globalizzazione e comunicazione intercorre uno stretto legame. Il concetto di “villaggio globale” (ossia il
progressivo avvicinamento delle culture presenti in varie zone del mondo) diventa comune tra gli anni
Ottanta e Novanta del Novecento, momento in cui il telefono cellulare, le trasmissioni televisive via cavo e
via satellite, il computer, la posta elettronica e internet si diffondono enormemente, diventando oggetti
familiari per moltissimi individui. Si tratta di una rivoluzione tecnologica che passa proprio attraverso i mezzi
di comunicazione.
Quando, a fine Novecento, le informazioni sulla rete diventano accessibili a un gran numero di persone,
Internet sembra poter rappresentare “villaggio globale” ed essere dunque parte integrante del mondo
globalizzato.
L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
Nell’evoluzione dei sistemi di informazione e comunicazione nessuna novità ha prodotto un distacco totale
rispetto al passato e le nuove forme di comunicazione si aggiungono a quelle esistenti senza sostituirle.
In base al mezzo di comunicazione prevalente, nel tempo si sono susseguite diverse culture.


La cultura orale

Il genere umano si caratterizza per la ricchezza e la complessità del suo linguaggio che si configura
principalmente come lingua parlata. Il dialogo individuale è un fattore fondamentale nei sistemi di
comunicazione.
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In epoca preistorica, la comunicazione, inizialmente solo gestuale, lasciò gradualmente spazio alla lingua
parlata, lo sviluppo della quale sembra essere responsabile dell’evoluzione globale dell’uomo.


La cultura manoscritta o chirografica

La scrittura venne inventata dai Sumeri attorno al 3500 a.C. Inizialmente basata su ideogrammi, cioè su segni
che rappresentavano idee, azioni, oggetti, poi iniziò ad assumere un valore fonetico, per cui i segni
rappresentavano il suono emesso nel pronunciare la parola. L’alfabeto greco, che aggiunse a quello fenicio
(solo consonantico) i suoni vocalici, si configura come matrice di tutti i successivi sistemi di scrittura
dell’Occidente.
La cultura chirografica si fonda sul libro, a forma di rotolo e fatto di papiro oppure a forma di codice e scritto
su pergamena.


La cultura tipografica

L’avvento della stampa a caratteri mobili segnò l’inizio dell’era moderna e fu favorita da alcune condizioni
che si verificarono in questo periodo, tra le quali la nascita del volgare accanto al latino, l’introduzione della
carta al posto della pergamena e l’adozione dei numeri arabi al posto del sistema numerico romano.


La cultura dei media elettrici ed elettronici

Con l’arrivo del telegrafo, le informazioni potevano viaggiare molto veloci.
Il telegrafo è un sistema di comunicazione ideato per la trasmissione di dati (lettere, numeri e segni di
punteggiatura) mediante l’uso di determinati codici. Il telefono, invece, arrivato successivamente, nasce per
il trasferimento di dati vocali. Inizialmente il telefono si configurò come strumento complementare e in
competizione rispetto al telegrafo, in seguito si sostituì ad esso.
Verso la fine del XIX secolo, la percezione della fotografia (inventata nel 1839) come medium di massa
permise la conoscenza di popoli, luoghi e oggetti lontani. All’inizio del XX secolo, il fotogiornalismo aveva già
una grande fama: poter vedere le immagini di un evento aumentava il desiderio di leggere per informarsi.
L’esperienza del cinema, invece, cominciò negli USA all’inizio del Novecento e poi prese piede fino a creare
una vera e propria industria cinematografica.
Intanto nacque la pubblicità come industria, favorita dalla crescita dei redditi e dalla moltiplicazione dei beni
di consumo. Prima sui giornali e sulle riviste, poi alla radio e alla televisione.
Nei primi anni Venti nacquero le prime grandi emittenti radiofoniche che offrivano programmi regolari,
ascoltati nel tempo libero da molti.
Con l’avvento della televisione, il primato della radio fu messo in discussione. Fu dopo la seconda guerra
mondiale che la televisione divenne un mezzo di comunicazione di massa.
L’avvento e soprattutto lo sviluppo del computer hanno influenzato tutte le altre tecnologie della
comunicazione che, a loro volta, hanno trasferito le loro potenzialità sul computer. Quello che in un primo
momento sembrava uno strumento riservato a grandi organizzazioni, si trasforma presto in un mezzo alla
portata di tutti e diventa il medium per eccellenza del XXI secolo.
L’informatica ha cambiato il modo di leggere e di scrivere, perché dal testo fisico si è passati al testo virtuale
del computer e soprattutto dal testo si è passati all’ipertesto. L’ipertesto consente una gestione delle
informazioni tramite associazioni tra testi e non più per via lineare, rendendo il lettore-navigatore libero di
decidere quale rotta seguire.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Come si può definire la globalizzazione?
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2.
3.
4.
5.

Quali sono le caratteristiche della cultura orale?
Quali sono le caratteristiche della cultura manoscritta o chirografica?
Quali sono le caratteristiche della cultura tipografica?
Quali sono le caratteristiche della cultura dei media elettrici ed elettronici?
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ARGOMENTO 6

CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI PROBLEMI GLOBALI
NELL’ERA DIGITALE
MODULO B
LA SOCIETA’ GLOBALE DIGITALIZZATA

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti avranno:





compreso cosa si intende per società globale digitalizzata;
analizzato l’incidenza delle nuove tecnologie sulle relazioni interpersonali;
riflettuto sul ruolo dell’educazione nell’era digitale;
esaminato le principali caratteristiche dei nuovi media.

INTRODUZIONE
Il presente modulo si pone l’obiettivo di analizzare una questione estremamente dibattuta, soprattutto nel
mondo della scuola: la comunicazione nell’era digitale e in particolare il rapporto tra tecnologia e relazioni
interpersonali.
Si tratta di modalità comunicative tanto utilizzate quanto criticate: molti sostengono che i giovani corrano il
rischio di compromettere lo sviluppo di relazioni tra coetanei e non solo, dal momento che le tecnologie sono
ritenute a volte delle barriere che si frappongono tra gli individui. Lo sviluppo della tecnologia, d’altro canto,
ha consentito ciò che fino a qualche anno fa era impensabile: entrare in contatto con numerose culture,
superando l’impossibilità di spostamenti fisici, conoscere mondi lontani, gestire relazioni in tempo reale con
persone che vivono in paesi distanti, essere sempre online. Insomma, da questo punto di vista sembra che la
comunicazione sia diventata senza limiti e senza barriere.
In realtà, a volte si tratta di superare qualche pregiudizio, in quanto dietro l’apparente isolamento di un
ragazzo seduto su un autobus con lo sguardo fisso al cellulare potrebbe nascondersi una notevole
propensione comunicativa e una spiccata apertura alle relazioni: magari sta scrivendo alla madre, ad un
amico, sta prendendo appuntamento in un ristorante, sta organizzando una serata con gli amici o guardando
il sito dell’università, oppure sta leggendo un bel libro. Risulta, dunque, improprio affermare in maniera
assoluta che la tecnologia sta abolendo la comunicazione e le relazioni, mentre sembra più opportuno
prendere in considerazione la possibilità che ne stia favorendo lo sviluppo ed amplificando gli effetti.
I SOCIAL MEDIA E LE RELAZIONI INTERPERSONALI
Nello sviluppo delle relazioni interpersonali, i social media risultano essere sempre più condizionanti e spesso
producono effetti anche in contesti extravirtuali.
Molte coppie dichiarano che i social media hanno avuto un effetto positivo nella loro vita di relazione e i
partner affermano di sentirsi più vicini grazie alla possibilità di scambiarsi messaggi. D’altro canto c’è anche
chi dice di vedere spesso il proprio partner distratto dall’uso del cellulare quando si è insieme. Tutto questo,
però, resta appannaggio quasi esclusivo delle generazioni più giovani.
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Da una parte, quindi, potrebbe essere utile formare le persone appartenenti ad una fascia d’età più avanzata
nella direzione di un migliore utilizzo della tecnologia, per sfruttarne le possibilità; dall’altra parte, si rende
necessario lo stesso bisogno di formazione verso i più giovani e soprattutto verso i più piccoli, affinché
facciano dei mezzi tecnologici un’opportunità e non una limitazione: formare ed informare per comprendere
il ruolo della tecnologia come strumento che permette di migliorare ed estendere le relazioni, senza
sostituirle.
COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE
In modo particolare, la rivoluzione comunicativa a cui assistiamo interpella il mondo dell’educazione,
rendendo più che mai urgente una riflessione sul significato antropologico di questa trasformazione.
Poiché è diffusa la paura di un approccio superficiale all’informazione, per non incorrere in una lettura
semplicistica per cui prima era meglio e oggi è peggio, occorre sforzarsi di interpretare le culture mediali
attuali nella loro specificità.
Oggi le dinamiche comunicative si rovesciano: alla centralità dei media sostenuta da McLuhan (cfr.
Argomento 6, Modulo A) si sostituisce la centralità dei soggetti. Lo spettatore tradizionale, che al tempo della
televisione si configurava come un terminale più o meno passivo del sistema di comunicazione, nello scenario
attuale – caratterizzato da una logica di comunicazione a forte struttura interattiva – si trasforma in utente e
produttore di servizi.
All’educazione all’uso critico e alla fruizione consapevole dei messaggi mediatici, che rientra ormai nella
formazione essenziale e di base, deve quindi affiancarsi anche l’educazione alla produzione responsabile dei
messaggi stessi.
LE CARATTERISTICHE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
Procediamo, dunque, con un’analisi delle caratteristiche della comunicazione digitale.
Quello che salta all’occhio immediatamente è la pervasività del fenomeno insieme alla rapidità di
rinnovamento. L’uso continuo e a volte incontrollato di computer, tablet e smartphone modifica
costantemente il nostro rapporto con il mondo circostante, con le persone, con noi stessi. La semplicità di
accesso alle informazioni e il flusso ininterrotto delle stesse impone un continuo “aggiornamento” del
pensiero e una mobilità caratterizzata da una sempre maggiore velocità e capacità di accedere a più
dispositivi contemporaneamente.
Si tratta del cosiddetto fenomeno del multitasking, del fare, cioè, più attività contemporaneamente
attraverso l’uso di diversi strumenti, fenomeno che alcuni studiosi indicano come un pericolo per la
concentrazione e l’attenzione e come causa di una riduzione dell’efficienza e di un vero e proprio
esaurimento delle funzioni cerebrali, arrivando ad abbassare il livello di QI anche di 10 punti.
Un’altra caratteristica dei nuovi media digitali è quella della portabilità. Le dimensioni sempre più ridotte dei
dispositivi, infatti, permettono di concentrare in un semplice telefonino molteplici e diverse attività. E tutto
ciò si può fare ovunque: nella propria camera, sull’autobus e perfino in classe durante le lezioni.
I nuovi media sono anche interattivi e partecipativi. Il tradizionale schema della comunicazione non segue
più la logica fonte-messaggio-ricevente passivo e viene sostituito da un nuovo schema in cui il ricevente
diventa anche produttore di contenuti multimediali, di fronte al quale si apre un universo di possibilità di
interazione e scambi, che produce spesso un’esplosione della creatività individuale da condividere con il resto
del mondo.
Strettamente connessa a quanto appena detto è la caratteristica globalizzante dei nuovi media, i cui
contenuti attraversano liberamente i confini nazionali, modificando la percezione che abbiamo di noi stessi
e del nostro posto nel mondo.
50

UNA PROSPETTIVA: L’ADATTABILITA’ DEL CERVELLO
Il cervello umano possiede una straordinaria capacità di stabilire nuovi collegamenti tra le proprie strutture
fisiche e di farsi modellare dall’esperienza. Da questo assunto parte una riflessione molto interessante della
neuroscienziata Maryanne Wolf (Proust e il calamaro. Storia e scienza del pensiero che legge): l’uomo non è
nato per leggere e l’invenzione della scrittura-lettura ha avuto un ruolo determinante nella parziale e
costante riorganizzazione del cervello umano, allargando i confini del nostro modo di pensare e mutando
l’evoluzione intellettuale della nostra specie.
Il nostro cervello ha subito negli anni costanti trasformazioni e continua a trasformarsi anche nella fase
attuale, sempre più digitale, che vede cambiare i modi di leggere, di pensare, di sentire, di conoscere e di
comunicare con gli altri.
Sono in molti oggi a paventare il pericolo derivante dalle nuove tecnologie e dall’uso che di esse viene fatto,
soprattutto da parte delle nuove generazioni digitali (generazione Y, generazione Millennial). Il timore è che
l’uso di Internet in sostituzione del libro e della lettura tradizionale pregiudichi l’acquisizione di un sapere più
profondo. Il rischio è l’affermarsi di un analfabetismo dell’informazione favorito dalla rapidità con la quale
Google riesce a presentare i suoi contenuti informativi. Questi rischi e pericoli non devono, però, portare ad
una visione manichea o alla scelta di una delle due alternative e suggeriscono una maggiore attenzione e
nuove riflessioni.
Dunque che fare? Imparare dal passato per affrontare bene il futuro. L’apprendimento della capacità di
leggere ci ha liberato dai limiti prevalentemente quantitativi della memoria, fornendoci meccanismi
automatizzati che ci hanno permesso di dedicare maggiore tempo cognitivo e spazio corticale ad una più
approfondita analisi del pensiero, dal momento che esso viene tradotto in segni. Così come la nascita dei
sistemi di scrittura e l’alfabeto greco hanno rappresentato una rivoluzione psicologica e pedagogica, oggi
siamo nella condizione di pensare che la rivoluzione digitale potrà liberare forze senza precedenti nella
produzione di nuovi pensieri e nella costruzione del nostro cervello futuro, così come si plasmerà in seguito
a tale rivoluzione.
Pertanto, i bambini non dovrebbero essere messi di fronte all’alternativa tra libri e monitor (PC, smartphone,
tablet, TV), tra carta stampata e altri media digitali. Noi adulti dovremmo fare una pausa e usare la capacità
critica del nostro cervello, frutto della cultura della lettura di cui siamo figli, per elaborare una riflessione utile
a prepararci al nuovo che arriverà. Così come sarebbe buona norma abituare i bambini alla commutazione di
codice linguistico tra due o più lingue parlate, allo stesso modo ai bambini va insegnato ad essere bitestuali
e multitestuali.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Dal punto di vista delle relazioni interpersonali, le nuove tecnologie rappresentano delle barriere o
permettono di superarle?
2. Qual è oggi il ruolo dell’educazione?
3. Se prima al centro delle dinamiche comunicative c’erano i media, oggi cosa c’è?
4. Quali sono le principali caratteristiche dei nuovi media?
5. Quale può essere una prospettiva di lettura della rivoluzione comunicativa cui assistiamo?
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ARGOMENTO 6

CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEI PROBLEMI GLOBALI
NELL’ERA DIGITALE
MODULO C
APERTURA MENTALE E CITTADINANZA GLOBALE

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno




conoscere il significato delle espressioni cittadinanza globale/digitale e i principali cambiamenti
dall’avvento di internet;
essere in grado di agire da cittadini responsabili nel verificare una fonte e trovarne di affidabili;
essere consapevoli dei rischi connessi alla diffusione di informazioni sulla Rete.

La definizione di apertura mentale rimanda all’abilità degli individui di comprendere il mondo nel quale
vivono e alla capacità di inserirsi in tale contesto in modo attivo, da cittadini globali consapevoli.
Il tema della cittadinanza globale è molto rilevante nel dibattito attuale e affonda le radici nella fine del
secondo conflitto mondiale: dopo le atrocità della guerra, l’obiettivo che tutte le nazioni vollero raggiungere
fu la pace ed il rispetto dei diritti umani. Il significato innovativo del termine risiede quindi nel rendere tutti
gli uomini in grado di realizzarsi in quanto tali, avendo soddisfatti i propri bisogni e garantiti i diritti
inalienabili. I contenuti e gli obiettivi della cittadinanza globale variano nel corso degli anni, ma sicuramente
le sfide principali, oggi, riguardano il crescente ruolo e presenza di Internet nelle nostre vite. Esso ha cambiato
molte nostre azioni che da offline sono divenute online. Questo però crea inevitabilmente un divario tra
quanti hanno accesso alla Rete e quanti invece, a causa i motivi economici, sociali o geografici, non hanno
tale opportunità: questo fenomeno è definito digital divide.
L’IDENTITA’ DIGITALE
Tutti i dati e le informazioni relative alla nostra persona che noi stessi oppure altri caricano in rete è ciò che
viene chiamato identità digitale. Un primo passo per essere cittadini globali consapevoli è quello di saper
gestire la nostra e l’altrui privacy, in questo contesto di informazioni che ci sfuggono di mano e creano delle
web reputation difficili da modificare.
INTERNET E L’INFORMAZIONE
Video e notizie, sulla Rete, possono essere caricati da chiunque ed è necessario quindi saper distinguere cosa
è attendibile da cosa non lo è: è l’attualissimo tema delle cosiddette fake news. Esso è un fenomeno
complesso che fa riferimento al concetto di information disorder: questo fenomeno si divide in tra classi: disinformation, mal-information and mis-information. Il primo tratta informazioni deliberatamente false create
al fine di suscitare reazioni nei fruitori che possano portare guadagno alle grandi compagnie. Il secondo si
riferisce alla manipolazione di eventi al fine di danneggiare qualcuno. Il terzo è la diffusione involontaria di
informazioni sbagliate e succede quando non c’è un controllo accurato delle affermazioni che vengono
condivise.
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Uno strumento utile per verificare l’attendibilità di una fonte è il CRAAP test. I criteri di valutazione, secondo
tale test, sono i seguenti:
Currency: l’attualità dell’informazione reperita.
Relevance: la rilevanza dell’informazione.
Accuracy: la precisione, l’affidabilità e la correttezza del contenuto.
Authority: l’autorevolezza dell’informazione.
Purpose: lo scopo per cui esiste quell’informazione.

La comunità globale nella quale viviamo richiede, per esserne cittadini attivi e consapevoli, apertura mentale
necessaria ad affrontare le sfide che la rivoluzione in atto pone davanti a ciascuno quotidianamente.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.

Cosa significa apertura mentale?
Come creiamo la nostra identità digitale?
Che cos’è l’information disorder?
Cosa significa fact checking?
Che cos’è il CRAAP test?
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ARGOMENTO 7

VALORIZZARE LA DIGNITA’ UMANA E I DIRITTI UMANI
NELL’ERA DIGITALE
MODULO A
RISPETTO DELLA DIVERSITA’, TOLLERANZA

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti conosceranno:




il significato del termine tolleranza;
il rapporto tra legge naturale e positiva;
come la legge interviene, nell’era digitale, per la promozione dei diritti umani e la protezione dei
dati.

La società è una aggregazione di individui appartenenti ad un gruppo che condivide gli stessi valori. Questi
ultimi cambiano nelle diverse società e spesso determinano differenze difficili da comprendere per chi non
appartiene alla stessa cultura.
UN CONCETTO PRELIMINARE: LA TOLLERANZA
L’etimologia del termine tolleranza rimanda al latino tolerare e può avere una connotazione sia negativa
(nelle relazioni umane, siamo costretti ad accettare idee o azioni anche nel caso siano false o pericolose) che
positiva (l’accettazione di opinioni e comportamenti libera da giudizi penalizzanti).
In principio il termine fu utilizzato in relazione alla coesistenza pacifica di tutte le fedi religiose ma divenne
poi oggetto di studio di molti filosofi come elemento chiave nella cittadinanza.
In Francia i cosiddetti politiques sostennero l’idea che la sfera politica andava necessariamente separata da
quella religiosa per ricomporre il dissenso sotto la protezione dell’autorità politica.
Altri filosofi che si occuparono di tolleranza furono de Montaigne, Bodin, Locke e Voltaire.
Dall’Illuminismo in poi, l’idea di tolleranza è stata spesso connessa a quella di libertà e trova collocazione
nello sviluppo dei diritti umani e della legge positiva.

VALORI E DIRITTO
L’uomo non riuscirebbe a vivere in una società senza leggi così come non potrebbe vivere estraniandosi da
ogni forma di associazione con i suoi simili. Questa semplice relazione spiega quale parte abbia il diritto nella
condizione umana e nel suo essere valore. Il rapporto tra diritto e valore è considerato come un rapporto di
identità in base al quale il diritto risulta essere valore di sé. Non vale il reciproco, se il diritto è valore non ogni
valore è anche diritto; il sistema normativo è un sistema di valori giuridici.
Il diritto è un sistema di norme che riproduce il sistema dei valori sociali. Un valore non espresso formalmente
in forma di diritto non avrebbe efficacia ed evidenza nella comunità, così come un diritto senza riferimento
a valori sociali non sarebbe che una brutale imposizione. Il diritto, per queste motivazioni, si trova soggetto
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alla volontà politica che dispone della sua creazione e ai valori sociali che in linea di principio guidano la
volontà politica.
Ogni aggregazione non può vivere senza delle regole che disciplinano i rapporti tra i membri della comunità
stessa, da qui il concetto di ordinamento giuridico ossia il complesso di norme che regola lo svolgimento della
vita sociale e dei rapporti tra i singoli.
Il sistema di regole, modelli e schemi mediante i quali è organizzata una collettività viene chiamato
ordinamento, viene posta in luce la finalità del fenomeno giuridico che è quello di “ordinare” la realtà sociale.
Il complesso delle norme da cui è costituito ogni ordinamento giuridico rappresenta il diritto positivo di quella
società.
La norma giuridica non va mai confusa con la norma morale nemmeno quando il contenuto è lo stesso: la
regola morale è assoluta, obbliga solo l’individuo che riconoscendone il valore decide di adeguarsi; è
autonoma in quanto risulta essere imperativa solo se la coscienza del singolo spontaneamente ne accetta il
comando.
La norma giuridica invece possiede una forza vincolante in quanto prevista da un atto di autorità, nell’ambito
dell’organizzazione di una collettività, è per questo imposta dall’ordinamento nel suo complesso.

DIRITTO NATURALE
Nel corso della storia c'è sempre stata l'idea della cosiddetta legge naturale, interpretata come la forza
motrice delle diverse leggi positive e dell'insieme dei principi universali.
Se i diritti positivi sono tanti quanti sono gli Stati, il diritto naturale è generalmente comune a ogni popolo in
quanto riguarda l’insieme delle regole universali di giustizia. Il diritto naturale nasce dalla natura stessa
dell’uomo.
A differenza della legge positiva, la legge naturale è generalmente comune a tutti in quanto riguarda l'insieme
dei valori universali della giustizia. Il diritto naturale sorge davanti alle leggi positive emanate dalle autorità
politiche che non possono violare i suoi motivi creando regole opposte. Il diritto positivo tende a coincidere
con quello naturale attraverso il complesso delle regole ideali insite nella natura umana.
I diritti umani appartengono all'intera umanità e sono un passo cruciale verso la pace. Essi sono basati sulla
natura umana e sono quindi definiti come diritti naturali; sono anche giustamente chiamati universali in
quanto appartengono a qualsiasi individuo e vanno oltre qualsiasi barriera culturale, ideologica e politica.
La libertà e la dignità dell'essere umano sono ormai considerate valori fondamentali nelle società civili, e tutti
i Paesi devono impegnarsi a tutelarli.
Per questo motivo, i diritti inviolabili sono salvaguardati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
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DIRITTO ED ETICA
Secondo Aristotele: "L'etica è quel ramo della filosofia che studia il comportamento degli esseri umani e i
criteri di valutazione di questi comportamenti e scelte".
Il comportamento dell'uomo si ispira alle regole etiche e morali universali con cui egli stesso è dotato, e il
buon senso è lo strumento che gli permette di mantenere coerenti queste regole per trovare la soluzione
giusta per l'esperienza quotidiana, le misure legali, le regole di diversi contesti culturali, sociali ed educativi.
Le Costituzioni si basano su principi fondamentali quali la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà. L'essere
umano deve essere rispettato nella sua dignità e, per questo motivo, il rapporto tra diritto ed etica è molto
forte.

UNIONE EUROPEA: FARO PER L’ETICA DIGITALE
Ogni individuo è libero di sperimentare la propria esistenza come preferisce, e può scegliere quali
informazioni divulgare e quali no. Ognuno possiede una vita privata, diversa dalla vita sociale e pubblica, che
deve essere rispettata dagli altri e salvaguardata dallo Stato (diritto alla privacy). Di conseguenza, la privacy
diventa veramente la migliore difesa dell'organismo informativo che vive nell’infosfera.
L'era digitale richiede un'analisi precauzionale dei rischi etici e la comprensione dei cambiamenti che le nuove
tecnologie giocano sui valori fondamentali per l'individuo: in un momento in cui il concetto di essere umano
è sotto attacco la nuova etica digitale europea rappresenta inequivocabilmente un modello da seguire.

L’EUROPA E IL DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI
La protezione dei dati personali è di fondamentale importanza nella società odierna e deve essere
salvaguardata, da qui la necessità di una regolamentazione per proteggere il diritto dei cittadini alla loro
sicurezza.
Secondo la legislazione che disciplina questo diritto, ogni individuo può affermare che i suoi dati personali
sono raccolti ed elaborati da terzi solo nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalle leggi dell'Unione
europea e del paese di origine della persona.
Il diritto alla protezione dei dati personali è sancito da diverse normative internazionali standard dell'Unione
europea e dei singoli Stati membri dell'UE.
L'articolo 8 della Carta dei diritti dell'UE riconosce il diritto alla protezione dei dati personali:
1. Ognuno ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.
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2. Tali dati devono essere trattati in modo equo a fini prestabiliti e sulla base del consenso della persona
interessata o di qualche altra base legittima prevista dalla legge. Ognuno ha il diritto di accedere ai dati
raccolti che lo riguardano e il diritto di rettificarlo.
3. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo da parte di un'autorità indipendente.
Grazie al trattato di Lisbona questo diritto è diventato un diritto fondamentale autonomo.
Il nuovo regolamento europeo, relativo alla protezione delle persone, per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali e la libera circolazione dei dati, è stato pubblicato nel 2016 ed è entrato in vigore per gli Stati
membri dell'UE nel maggio 2018.
Il nuovo quadro giuridico europeo sulla protezione dei dati è quindi un grande passo avanti verso una
gestione equilibrata delle innovazioni tecnologiche, ma ciò che garantirà l'efficacia dei diritti sanzionati, sarà
la diffusione della "cultura della privacy". " necessario per promuovere sia lo sviluppo economico che la
libertà, l'efficienza amministrativa e la dignità della persona.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.

Che cosa significa tolleranza?
Che cosa sostennero i politiques?
Definisci un ordinamento giuridico.
Differenze tra diritto positivo e diritto naturale.
Come l’Unione europea interviene per tutelare il diritto alla protezione dei dati personali?
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ARGOMENTO 7

VALORIZZARE LA DIGNITA’ UMANA E I DIRITTI UMANI
NELL’ERA DIGITALE
MODULO B
VALORI PERSONALI, DI GRUPPO E NAZIONALI

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti:




conosceranno il significato dell’espressione “diritti umani”;
sapranno distinguere le differenti “generazioni” di diritti umani;
saranno consapevoli di quali diritti sono garantiti oggi e quali sfide sono attese nel futuro.

Nel febbraio del 2019 il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha tenuto un discorso
presso il forum di Ginevra per i diritti umani in cui ha espresso preoccupazione per lo stato degli stessi in
molte parti del mondo: da cosa nasce tale preoccupazione? Per capirlo è necessario prima chiarire che cosa
si intenda con l’espressione “diritti umano”.
I diritti umani sono i diritti e le libertà fondamentali che appartengono ad ogni persona: sono una realtà
storica, non sono cioè stati riconosciuti da sempre e mutano col passare del tempo oltre ad essere sia naturali
che riconosciuti dall’autorità politica (N. Bobbio).
Ci sono alcuni documenti, nella storia, di fondamentale importanza per l’affermazione dei diritti umani: la
Magna Carta (Inghilterra - 1215), la Dichiarazione di Indipendenza americana (1776) e la
francese Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino (1789).
Il concetto moderno di cittadinanza può essere dedotto da tali documenti e fa riferimento al legame tra il
cittadino e lo stato nel quale vive con i diritti e i doveri che comporta: fino alla seconda guerra mondiale il
cittadino era considerato portatore di diritti in quanto appartenente ad uno Stato, mentre dopo quel terribile
evento ogni essere umano ha dei diritti in quanto tale, con la sua dignità, come affermato nella Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani del 1948.

58

LE QUATTRO GENERAZIONI DI DIRITTI UMANI
Negli anni Settanta, un giurista francese di origini ceche, Karel Vasak, propose la suddivisione dei diritti umani
in tre generazioni richiamando le parole chiave della Rivoluzione francese: Libertà (prima generazione, i diritti
civili e politici), Uguaglianza (seconda generazione, i diritti socio-economici) e Fraternità (terza generazione,
di solidarietà o collettivi).
La prima generazione di diritti umani, o diritti civili e politici, affonda le radici nelle battaglie del XVIII e XIX
secolo per la liberazione dall’oppressione autoritaria sia da parte della borghesia (liberalismo) che da parte
dei lavoratori. Tali diritti da un lato garantiscono una sorta di protezione dall’ingerenza dello Stato nella sfera
privata, dall’altra esplicitano ciò che il cittadino può fare all’interno dello Stato (diritto alla vita, ad un giusto
processo, libertà di parole e religione, uguaglianza di fronte alla legge, diritto di voto).
I diritti di seconda generazione riguardano la sfera socio-economica della vita del cittadino (come vivono e
lavorano insieme) e furono maggiormente definiti tra la fine della prima guerra mondiale e la crisi del 1929
per aiutare il crescente numero di persone in difficoltà a causa delle diseguaglianze economiche. Perché siano
garantiti tali diritti (al lavoro, al cibo, alla casa e alla salute) è richiesto l’intervento attivo da parte dello Stato
per garantire equità di condizioni e trattamento a tutti i cittadini e definisce un nuovo modello: lo stato
sociale.
La terza generazione di diritti umani deriva dalla crescente preoccupazione per la povertà estrema di molti
Paesi nel mondo insieme all’incidenza dei disastri naturali nonchè la difficoltà nella messa in atto dei diritti di
prima e seconda generazione. Sono chiamati diritti di solidarietà poichè includono il diritto allo sviluppo, alla
pace, ad un ambiente salubre e all’autodeterminazione: dopo la seconda guerra mondiale divenne chiaro
che a garantire tali diritti doveva essere la comunità internazionale e non i singoli Stati.
Dalla seconda metà del XIX secolo sono emersi altri diritti, più vari dei precedenti e legati all’espansione delle
nuove tecnologie della cosiddetta quarta rivoluzione industriale: questi diritti umani di quarta generazione
riguardano essenzialmente il diritto ad uno sviluppo sostenibile per le generazioni future, il diritto ad un
ambiente non inquinato, alla privacy, all’accesso sicuro al web e molti altri.

LE SFIDE FUTURE
Nel prossimo futuro sono molte le sfide che dovranno essere affrontate e a tal fine, nel 2016 l’ONU ha
promosso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con i seguenti 17 obiettivi:
1. sconfiggere la povertà: porre fine alla povertà in tutte le sue forme, ovunque;
2. sconfiggere la fame: porre fine alla fame, garantire la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un'agricoltura sostenibile;
3. buona salute: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età;
4. istruzione di qualità: garantire a tutti un'istruzione inclusiva e promuovere opportunità di
apprendimento permanente eque e di qualità;
5. parità di genere: raggiungere la parità di genere attraverso l'emancipazione delle donne e delle
ragazze;
6. acqua pulita e servizi igienico-sanitari: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua
e servizi igienico-sanitari;
7. energia rinnovabile e accessibile: assicurare la disponibilità di servizi energetici accessibili, affidabili,
sostenibili e moderni per tutti;
8. buona occupazione e crescita economica: promuovere una crescita economica inclusiva, sostenuta e
sostenibile, un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti;
59

9. innovazione e infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l'industrializzazione inclusiva
e sostenibile e favorire l'innovazione;
10. ridurre le diseguaglianze: ridurre le disuguaglianze all'interno e tra i paesi;
11. città e comunità sostenibili: creare città sostenibili e insediamenti umani che siano inclusivi, sicuri e
solidi;
12. utilizzo responsabile delle risorse: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili;
13. lotta contro il cambiamento climatico: adottare misure urgenti per combattere il cambiamento
climatico e le sue conseguenze;
14. utilizzo sostenibile del mare: conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse
marine per uno sviluppo sostenibile;
15. utilizzo sostenibile della terra: proteggere, ristabilire e promuovere l'utilizzo sostenibile degli
ecosistemi terrestri, gestire le foreste in modo sostenibile, combattere la desertificazione, bloccare e
invertire il degrado del suolo e arrestare la perdita di biodiversità;
16. pace e giustizia: promuovere lo sviluppo sostenibile; rafforzare gli strumenti di attuazione e rivitalizzare
il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.
17. rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.

Che cosa sono i diritti umani?
Quali sono i diritti umani di prima generazione?
Quali sono i diritti umani di seconda generazione?
Cosa caratterizza i diritti umani di terza generazione?
Quali sono i principali obiettivi da raggiungere entro il 2030?
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ARGOMENTO 7

VALORIZZARE LA DIGNITA’ UMANA E I DIRITTI UMANI
NELL’ERA DIGITALE
MODULO C
VALORI EUROPEI E GLOBALI

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti conosceranno:




i momenti essenziali dello sviluppo dell'Unione Europea;
il contenuto della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea;
come l’Europa salvaguarda il patrimonio culturale.

L’idea di un unico stato europeo è stata più volte oggetto di riflessione da parte di filosofi come Kant, da
scrittori come V. Hugo, e da politici come G. Mazzini.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale si cominciò a capire che l’Europa non avrebbe più potuto
sopportare altre tragedie simili, per cui occorreva cominciare a lavorare per una unità europea.
Il 9 maggio 1950 l'allora Ministro degli esteri francese, Robert Robert Schuman, tenne un discorso passato
agli annali come la “dichiarazione Schuman”, la stessa prevedeva il superamento delle rivalità tra Francia e
Germania e la necessità di mettere insieme le risorse industriali e minerarie dei due paesi per evitare altre
guerre in Europa.
Nel 1951 nacque così la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio) a cui aderirono oltre a Francia
e Germania anche Benelux e Italia, un organismo che avrebbe dovuto avere un ruolo prevalentemente
economico e che doveva servire a garantire una crescita stabile ai paesi che vi avevano aderito. Nella pratica
il provvedimento più importante previsto nel trattato fu l’eliminazione dei dazi doganali fra gli stati membri.
Con il Trattato di Roma nel 1957 fu fondata la Comunità Economica Europea, sottoscritto dagli stessi paesi
che precedentemente avevano aderito alla nascita della CECA. La sua fondazione ebbe lo scopo di favorire,
per i Paesi membri, lo sviluppo dell’economia, migliorare il tenore di vita delle popolazioni e sviluppare le
relazioni tra gli Stati. Libera circolazione di uomini, servizi e capitali.
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Altro passo importante verso l’integrazione soprattutto politica è stata la firma per il Trattato di Maastricht
nel 1992, con cui nasceva ufficialmente l’Unione Europea. Gli accordi prevedono l’unione economica e
monetaria, una politica estera comune ed in prospettiva una difesa comune, un impegno maggiore per la
cooperazione nel campo della giustizia e della politica interna e l’introduzione della cittadinanza europea per
tutti gli abitanti dell’Unione.
Con il trattato di Maastricht nasce anche l’Unione Monetaria con l’adozione dal 1999 di una moneta comune
europea, l’euro, che sostituisce completamente le monete dei singoli Stati. La sua realizzazione ha incontrato
diversi ostacoli legati a motivi politici ed economici. Non è stato facile per i paesi dell’Unione rinunciare alla
propria moneta, simbolo della sovranità del proprio Stato e per questo non tutti gli Stati aderenti all’Unione
hanno adottato la moneta unica (Gran Bretagna, Danimarca e Svezia non hanno adottato l’euro).

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA
Con l’allargamento dell’Unione si avvertiva sempre più forte l’esigenza di definire con chiarezza i diritti e
doveri dei cittadini europei, definire cioè la cittadinanza europea.
Nel giugno 1999 il Consiglio europeo di Colonia ritenne opportuno riunire in una Carta, i diritti fondamentali
riconosciuti a livello dell’Unione europea (UE), per dare loro maggiore visibilità, il Consiglio europeo incluse
nella Carta i principi generali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 1950 e quelli
risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni dei paesi dell’Unione europea.
La Carta venne elaborata da una Convenzione e fu inizialmente proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza.
Nel dicembre 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stato conferito alla Carta lo stesso
effetto giuridico vincolante dei trattati.
La Carta non conferisce all'Unione Europea una facoltà generale di intervento in tutti i casi di violazione dei
diritti fondamentali da parte di autorità nazionali: essa si applica agli Stati membri esclusivamente
nell'attuazione del diritto dell'Unione. Gli Stati membri possiedono una regolamentazione nazionale molto
ampia sui diritti fondamentali, il cui rispetto è garantito dalle giurisdizioni nazionali.

CONTENUTO DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
La Carta contiene un preambolo introduttivo e 54 articoli raggruppati in sette capitoli:
capitolo I: dignità, protegge il diritto alla vita e proibisce la tortura, la schiavitù, la pena di morte, le pratiche
eugenetiche e la clonazione degli esseri umani.
capitolo II: libertà, comprende tra gli altri, il diritto a libertà e sicurezza, rispetto della vita privata e della vita
familiare, libertà di pensiero, di coscienza e di religione, libertà di espressione e d'informazione, integrità
della persona, protezione dei dati di carattere personale e diritto di asilo.
capitolo III: uguaglianza, afferma il diritto di uguaglianza davanti alla legge, il divieto di qualsiasi forma di
discriminazione, ivi compresa quella fondata sul sesso, la razza, l’origine etnica o sociale, le opinioni politiche
o di altro genere. Questo titolo include inoltre i diritti dei bambini e i diritti degli anziani.
capitolo IV: solidarietà, comprende i diritti sociali e dei lavoratori ivi compreso il diritto a condizioni di lavoro
giuste ed eque, la tutela in caso di licenziamento ingiustificato, il diritto all’assistenza sanitaria, sociale e
abitativa.
capitolo V: cittadinanza, include svariati diritti amministrativi come ad esempio il diritto ad una buona
amministrazione e il diritto di accesso ai documenti.
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capitolo VI: giustizia, include il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di
innocenza e il diritto di difesa, oltre ai principi di legalità e proporzionalità dei reati e delle pene.
capitolo VII: disposizioni generali che disciplinano l’interpretazione e l’applicazione della Carta, contiene gli
articoli sull’interpretazione e sull’ambito di applicazione della Carta.

PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO
Possiamo pensare al patrimonio come a qualcosa che appartiene al passato, in realtà si sviluppa attraverso il
nostro modo di rapportarci ad esso.
Il patrimonio culturale è un insieme di paesaggi, suggestioni, oggetti e opere d’arte, azioni, idee che generano
cultura e risorse.
Il patrimonio culturale di ogni singolo Stato ha un ruolo importante da svolgere nella costruzione del futuro
dell’Europa.
Prendendosi cura del proprio patrimonio culturale, è possibile scoprire la propria diversità e avviare un
dialogo interculturale su ciò che si ha in comune.
La possibilità di dar vita ad una cittadinanza europea, dipende anche dal riconoscimento di un patrimonio
culturale comune agli europei, nella capacità di stimolare un senso di appartenenza che vada al di là delle
Nazioni e possa offrire una base per nuove forme di identità e cittadinanza. La valorizzazione e la trasmissione
del patrimonio produce la memoria di una comunità in rapporto con l’ambiente naturale, sociale e culturale
in cui essa vive.
La ricchezza culturale dell’Europa sta nella molteplicità delle sue manifestazioni nei vari livelli territoriali che
la compongono, e di ciò il legislatore europeo ha mostrato di avere piena consapevolezza. Si ricordi, la stessa
Carta dei diritti di Nizza del 2000, la quale ribadisce, che lo sviluppo dei valori dell'Unione non può andare a
discapito “delle culture e delle tradizioni dei popoli d’Europa”.
La salvaguardia del patrimonio culturale costituisce una precondizione fondamentale per la conservazione
dell’identità sociale dei diversi popoli, la diversità culturale può essere protetta e promossa solo qualora
vengano garantiti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, quali la libertà di espressione, dell’informazione
e della comunicazione; il riconoscimento della pari dignità e del rispetto di tutte le culture, comprese quelle
delle minoranze.

DOMANDE DI CONTROLLO
1. Qual è stata la prima tappa fondamentale per la formazione dell’Unione europea?
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2.
3.
4.
5.

Quali sono gli accordi previsti con la firma del Trattato di Maastricht?
Cos’è la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea?
Cosa si intende per patrimonio culturale.
Come è possibile salvaguardare il patrimonio culturale europeo?
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ARGOMENTO 8

DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA, EQUITA’, UGUAGLIANZA, PRINCIPIO DI
LEGALITA’
MODULO A
DEMOCRAZIA: PESI E CONTRAPPESI
INTRODUZIONE: I VALORI
In questo mondo tutti siamo parte di una comunità di persone all’interno della quale è necessario seguire
determinate regole, che possono essere scritte o non scritte. Nel corso dei secoli, la società ha concordato
determinati valori che dovrebbero guidare le nostre azioni a casa, a scuola e nella vita pubblica, e portarci ad
essere validi membri della società e ad essere in grado di lavorare con gli altri. Tali valori, inoltre, ci aiutano
a sviluppare una partecipazione attiva alla vita pubblica, che è una delle caratteristiche essenziali della
democrazia.
Questi valori comprendono la libertà individuale, l’uguaglianza di tutti (davanti alla legge, al lavoro ecc.), il
rispetto reciproco, la tolleranza, la responsabilità, la legalità e i principi della democrazia.
Oggi tali valori vanno tenuti in maggior considerazione, perché non siamo mai stati così in contatto con gli
altri come lo siamo oggi, per mezzo della tecnologia e dei social network.

Attività - Cercare di trovare un esempio concreto di ogni valore, tratto dalla vita reale.
LA DEMOCRAZIA
La democrazia è una forma di governo in cui tutto il potere appartiene al popolo che, direttamente o
mediante dei rappresentanti, partecipa all’elaborazione e all’adozione delle leggi che governano la società.
Al momento, questo sistema esiste in molti Paesi sviluppati del mondo.
La democrazia non è un sistema che funziona automaticamente e senza errori, perché è costruito da persone
ed è necessario che le persone abbiano sempre ben chiari i principi su cui si basa la democrazia.
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Perché uno Stato possa lavorare bene, deve poter esercitare il potere, potere che si articola in legislativo,
esecutivo e giudiziario.
Attività - Abbinare le singole componenti del potere dello Stato ai termini ad esse correlati

Ognuna delle tre componenti del potere statale persegue uno scopo specifico, che dovrebbe essere definito
con esattezza e in qualche modo limitato. È necessario prevenire situazioni in cui una di queste componenti
venga ad assumere una posizione privilegiata rispetto alle altre, che potrebbe mettere in pericolo l'intero
sistema democratico.

Attività - Immaginare questo sistema come un ponte sostenuto da tre pilastri. Se uno dei pilastri è più alto
degli altri, il ponte non starà in piedi e rischierà di crollare. Provare a disegnare tale situazione.

Al fine di evitare una situazione in cui un'autorità statale acquisisce particolare potere all’interno dello Stato
(cosa molto difficile da controllare), nel tempo è stato sviluppato un meccanismo di controllo dei poteri che
viene chiamato “di pesi e contrappesi”.
Grazie a ciò, ad esempio, l’organo legislativo può emanare soltanto leggi che trovano applicazione nell’intera
società e che non operano discriminazioni tra i cittadini. Allo stesso modo, il Parlamento (supremo organo di
rappresentanza democratica) può interferire con l’azione del governo (supremo organo esecutivo), ma non
può conferire l’incarico ai suoi membri e, di norma, non può nemmeno revocarglielo. L’organo esecutivo,
infine, non deve influenzare le decisioni dei tribunali.

Attività - I seguenti tre grafici mostrano il controllo reciproco tra le singole componenti del potere dello Stato.
Prova ad assegnare correttamente i poteri elencati di seguito (lettere in grassetto) alle finestre vuote in modo
che sia chiaro come le autorità del potere statale si controllano a vicenda.
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Possibilities
The right to grant mercy
Parliament adopts Constitutional Court Act
The President can return an approved law to one of the Houses of Parliament
The right to repeal illegal regulations and decrees
The House expresses confidence in the government
The Constitutional Court may repeal the unconstitutional law

A
B
C
D
E
F

Riflessione - Ricorda le lezioni di storia e prova a fornire un esempio tratto dalla storia riguardo al fallimento
dell’equilibrio di un potere dello Stato che ha prodotto discriminazioni contro una certa parte della
popolazione. Prova a discutere singoli esempi con i compagni di classe.
In generale, molto spesso sentiamo parlare di crisi della democrazia durante il periodo tra le due guerre. In
quell’epoca in alcuni luoghi dell’Europa alcuni politici iniziarono a salire al potere in maniera potenzialmente
legittima (democratica), ma questo poi rappresentò in realtà la distruzione della democrazia.
Attività - Conosci la persona ritratta nell’immagine? Questo filosofo e scrittore francese è l’ideatore della
proposta di divisione dei poteri dello Stato in legislativo, esecutivo e giudiziario. Cerca il suo nome in Internet.

La questione della teoria della democrazia non è semplice, pertanto proviamo a mostrare il fallimento del
principio dei pesi e contrappesi attraverso un esempio storico.
A metà settembre 1935, la Germania, dove Adolf Hitler era al potere da due anni, adottò due leggi
costituzionali chiamate "Leggi razziali di Norimberga". Attraverso di esse i nazisti perseguitarono gli ebrei che,
dal momento dell’adozione di tali leggi, cessarono di essere cittadini del Reich (come tedeschi di sangue
puro), restando semplicemente cittadini e, peraltro, con una significativa riduzione dei loro diritti. A loro, ad
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esempio, non era concesso unirsi in matrimonio con cittadini tedeschi, lavorare in uffici pubblici, appendere
la bandiera tedesca ed assumere cittadini non ebrei.
Questo è un chiaro esempio di abuso del potere statale a beneficio di una sola parte della popolazione, così
come del fallimento del principio di controllo reciproco tra le componenti del potere statale.
Attraverso volantini, il partito nazista chiede il boicottaggio dei negozi degli ebrei.

Attività - Gli studenti possono confrontarsi sulle emozioni che l’immagine suscita in loro oppure osservare la
situazione dal punto di vista delle singole persone (l’ebreo, il membro del NSDAP, un cittadino tedesco
comune ecc.).
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ARGOMENTO 8

DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA, EQUITA’, UGUAGLIANZA, PRINCIPIO DI
LEGALITA’
MODULO B
CORRETTEZZA ED EQUITA’ NELL’ERA DIGITALE

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno comprendere





il concetto di giustizia;
le allegorie della giustizia;
il termine colpa con riferimento alla classificazione di Jaspers;
la differenza tra equità ed uguaglianza.

La scuola dovrebbe insegnare, oltre alle conoscenze, anche modelli e comportamenti importanti per la
società: tra questi, l’uguaglianza e la giustizia rivestono sicuramente un ruolo di primo piano. Molto spesso
la percezione di ciò che è ingiusto è soggettiva.
Un esempio che esemplifica questo è il cosiddetto Codice di Hammurabi, che risale al secondo millennio a.C.;
tra le diverse affermazione, troviamo la seguente:
"Se un costruttore costruisce una casa per un'altra persona, ma non fa il lavoro come avrebbe dovuto, così
che la casa crolla e causa la morte del padrone di casa, il costruttore deve essere ucciso.”
In ogni caso, potrebbe non essere facile stabilire con certezza la colpevolezza. Nel 1946, il filosofo tedesco
Karl Jaspers scrisse La questione della colpa - Sulla responsabilità politica della Germania. Attraverso tale
opera, Jaspers volle dare la possibilità ai tedeschi di fare i conti con il loro passato totalitario e insieme
analizzare i vari aspetti della colpa. Divise la colpa in quattro categorie:
a. criminale - individuale, è il tribunale a decidere se sia stato commesso un crimine, la violazione di
leggi vigenti da parte di un singolo;
b. politica - collettiva, tutti i cittadini di uno stato sono responsabili delle azioni dei loro leader, dal
momento che hanno conferito loro il potere;
c. morale - individuale, in cui ciascuno è giudicato dalla propria coscienza;
d. metafisica - collettiva, si riferisce, in quanto esseri umani, al senso di colpa per non aver fatto tutto
il possibile per impedire le ingiustizie del mondo.
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Nell’antichità, la giustizia fu raffigurata in diversi modi: uno dei più diffusi è una donna con una bilancia in
mano ed una benda sugli occhi per enfatizzare il principio dell’imparzialità. Tale principio rappresenta anche
quello di uguaglianza: grazie alla benda, essa non sa chi ha di fronte e può quindi valutare senza farsi
sopraffare dall’emozione, senza l’uso di mezzi coercitivi.
In ogni caso, è importante sottolineare la differenza tra i concetti di equità ed uguaglianza.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.

Che cosa differenzia il concetto di equità da quello di uguaglianza?
Perché pensi sia importante la giustizia nel mondo?
Cosa si intende con “occhio per occhio, dente per dente”?
Rispetto a cosa le persone possono essere diseguali?
Perché spesso la giustizia è raffigurata come la dea bendata?
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6.

ARGOMENTO 8

DEMOCRAZIA, GIUSTIZIA, EQUITA’, UGUAGLIANZA, PRINCIPIO DI
LEGALITA’
MODULO C
LO STATO DI DIRITTO NEL’ERA DIGITALE

Dopo aver sviluppato questo modulo, gli studenti dovranno





avere chiara la definizione dei termini regola e legge;
comprendere l’importanza della legge;
conoscere ciò su cui si dovrebbero basare le leggi dello Stato;
provare a scrivere una carta dei diritti di un mondo virtuale.

L’esistenza degli stati democratici è condizionata dall’esistenza di un sistema di leggi per cui tale realtà è
definita stato di diritto. Ogni stato ha il compito di definire il rapporto tra il cittadino e lo stato stesso
attraverso il diritto promuovendo il ruolo della legge.
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Ogni stato dovrebbe basare sui seguenti principi l’apparato di leggi:

Nel mondo, purtroppo, in molti paesi questi principi non sono rispettati. Anche nel mondo virtuale, però, è
possibile riscontrare l’assenza di un sistema di leggi stabile, motivo per cui è necessario prestare molta
attenzione a tutto ciò che in esso succede.

DOMANDE DI CONTROLLO
1.
2.
3.
4.
5.

Spiega la differenza tra regola e legge.
Quali diritti pensi sia necessario rispettare per evitare il caos nel mondo?
Quali diritti sono spesso violati?
Quali diritti dovremmo rispettare nel mondo virtuale?
Se ci fosse un corso di educazione alla cittadinanza digitale, cosa verrebbe insegnato?
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APPENDICE

RESPONSABILITA’ SOCIALE CSR
RESPONSABILITA’ SOCIALE DELLE IMPRESE / DEI CITTADINI / DELLA COMUNITA’
Nella prima metà del secolo scorso, il compito principale e unico per le imprese era quello di realizzare profitti
(Milton Friedman ha dichiarato: "Massimizzare i profitti è l'unico scopo della società").
Maslow tuttavia con la sua piramide ha definito altri obiettivi per le imprese:

Soddisfazione del cliente, soddisfazione dei dipendenti, innovazione, sono termini che sottolineano
l’impegno e l’attenzione che un’impresa deve avere nei confronti della società in cui opera, non si può ridurre
tutto ad una sola massimizzazione dei profitti.
E’ necessario considerare che una impresa lavora in una società in cui si inserisce e di cui deve tener conto.
Un esempio è rappresentato dai temi affrontati nel libro "Limits to Growth" di Donella H. Meadows, Dennis
L. Meadows, Jørgen Randers and William W. Behrens III, in rappresentanza di un team di 17 ricercatori. Nel
loro libro gli autori hanno analizzato le tendenze globali per ciò che riguarda l’energia, il cibo, i minerali e
materiali in riferimento all'inquinamento ambientale.
Si è d’accordo sul fatto che un'azienda deve avere altre responsabilità oltre a quelle economiche.
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Alla base troviamo le responsabilità economiche, successivamente si raggiunge un accordo sulle altre tre
responsabilità i cui contenuti sono certificati attraverso delle procedure ISO (International Standard
Organization) che ha proposto uno standard internazionale per la CSR (Responsabilità sociale d’impresa).
Dopo un lungo lavoro preparatorio, è apparso lo standard internazionale ISO26000: 2010.
L’ ISO26000 è stato adottato in oltre 100 paesi nel mondo. Ciò significa che la stragrande maggioranza delle
unità dell'economia mondiale condivide i suoi principi.
Nello standard internazionale CSR, assolutamente nuove sono le responsabilità etiche e le responsabilità
filantropiche, che rivolgono chiaramente l'attenzione della società al mondo esterno, il profitto a tutti i costi
non è valido per un'azienda responsabile, ci sono altre responsabilità di cui un’impresa deve farsi carico.
ETICA
L'etica cerca di risolvere le questioni della moralità umana definendo concetti come bene e male, giusto e
sbagliato, virtù e vizio, giustizia e criminalità (https://en.wikipedia.org/wiki/Ethics).
Le regole etiche sono stabilite dalla comunità data pertanto, può darsi che ciò che è etico in una comunità
non lo sia in un'altra.
Sin dai tempi antichi, nella cultura ebraica e greca, l'etica aveva un'origine divina, era considerata di valore
superiore e schiacciante rispetto al sistema legale.
Nella maggior parte dei casi, non esiste una regola scritta che dà vigore all'etica, non esiste una legge che
regola l'etica, l'unica forza è l'opinione della società che a volte risulta essere più forte della legge,
specialmente nelle società più piccole.
Uno dei più grandi libri sull'etica è la Bibbia; in particolare l'Antico Testamento esso sottolinea che l'etica è
data da Dio e quindi è superiore alla legge.

FILANTROPIA
Per definizione, Filantropia significa amore per l'umanità. Convenzionalmente vengono definite filantropiche
le iniziative private, per il bene pubblico, incentrate sulla qualità della vita, questa definizione combina la
tradizione umanistica originale con un aspetto scientifico sociale sviluppato nel 20° secolo. La definizione
serve a distinguere la filantropia con le iniziative imprenditoriali, queste ultime sono iniziative private per il
bene privato, si concentrano sul guadagno materiale; così come le iniziative del governo, sono iniziative
pubbliche per il bene pubblico.
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La filantropia ha caratteristiche distintive separate dalla carità; non tutta la carità è filantropia. Una differenza
comunemente citata è che la carità mira ad alleviare il dolore di un particolare problema sociale, mentre la
filantropia tenta di affrontare la causa principale del problema: la differenza tra il dono proverbiale di un
pesce a una persona affamata e l’insegnamento della pratica della pesca a chi è affamato.
(https://en.wikipedia.org/wiki/Philanthropy)

CARITA’
La pratica della carità significa dare volontariamente aiuto a chi è nel bisogno, come un atto umanitario.
(Https://en.wikipedia.org/wiki/Charity_(practice))
La filantropia e la carità sono ancora più in contraddizione con l'approccio originale del "profitto a tutti i
costi": mentre l'etica non riduce necessariamente il profitto, la filantropia e la carità sicuramente lo fanno. E’
un chiaro segno che le società sono anche responsabili del mondo che le circonda.
È importante sapere che la filantropia o la carità non sono azioni obbligatorie pertanto, la CSR è un vero
segno di responsabilità etica e umanitaria.

76

