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con particolare attenzione ai minori, agli studenti, ed a 
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Tempo per pensare: l’uomo che salvò il mondo
di Luigi A. Macrì

Editoriale

Come abbiamo sempre evidenziato nei nostri articoli, 
i vantaggi che le tecnologie hanno offerto all’umanità 
sono tali e tanti che hanno cambiato il mondo, il nostro 
modo di vivere a anche di pensare. Non possiamo, co-
munque, negare che i pericoli che questi cambiamenti 
hanno apportato sono altrettanto numerosi ed incom-
benti. Uno di questi è certamente l’uso delle tecno-
logie e dell’Intelligenza Artificiale legato alle armi 
ed alla loro automatizzazione. Molte nazioni sono in 
gara per sviluppare sistemi d’armi completamente au-
tonomi che possono scegliere e colpire obiettivi pre-
fissati (persone comprese) senza supervisione umana.
La storia recente ci ha dato alcune dimostrazioni del 
rischio dell’automatismo, ad esempio, nelle risposte 
ad attacchi missilistici, senza che ci sia un essere uma-
no che possa alla fine vagliare quanto stia accadendo.
Nel 1983, in un centro russo di allerta nucleare pre-
coce, il tenente colonnello Stanislav Petrov era di 
turno quando sul suo monitor comparve in lette-
re rosse la parola “LANCIO” che significava che 
un missile nucleare statunitense si avvicinava ra-
pidamente. Petrov mantenne la calma ed i ner-
vi saldi aspettando ulteriori sviluppi. Dopo un po’ 
risuonò un secondo allarme, poi un terzo e poi 

un quarto. Al quinto allarme la scritta che com
pariva sul monitor era passata da “LANCIO” a “ AT-
TACCO MISSILISTICO”. L’URSS stava esaurendo 
il tempo a disposizione per reagire ovvero far partire 
i propri missili con le conseguenze catastrofiche che 
sarebbero seguite. In un’intervista alla BBC nel 2013, 
Petrov spiegò che continuò a riflettere e disse: “Poi 
presi la mia decisione. Decisi che non mi sarei fidato 
del computer”. Registrò il segnale ricevuto come fal-
so allarme, sebbene, al momento, non ne poteva esse-
re sicuro. In seguito è emerso che i satelliti sovietici 
avevano scambiato alcuni riflessi del sole sulle nu-
vole per motori di missili balistici intercontinentali.
Questa storia mette in evidenza l’importanza ed 
il ruolo vitale del potere decisionale degli esseri 
umani quando si tratta di vite umane e di situazio-
ni così gravi come lo scoppio di una guerra nuclea-
re. Nella storia sopra indicata il Mondo ha avuto la 
fortuna di avere una persona con i nervi saldi che, 
non affrettandosi a premere il pulsante per far par-
tire la ritorsione missilistica, si è dato, rischiando, 
tempo per pensare; ha avuto ragione, altrimenti ci 
sarebbero stati numerose vittime ed una catastrofe 
mondiale per un errore tecnologico di rilevamento.  
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Generazioni a confronto

La scuola non si ferma al tempo del Coronavirus: 
Didattica a Distanza un limite o una risorsa?
di Giovanna Brutto

Abstract
In seguito al Covid 19 si è creato un particolare momento delicato nella storia della scuola italiana che ha 
richiesto un notevole sforzo e impegno da parte dell’intera comunità scolastica: bambini e bambine; genitori; 
ragazzi e ragazze e il personale ATA, DDSS.
Il Ministero dell’Istruzione (MIUR) con il “Manifesto della scuola che non si ferma”, espone i sei punti fon-
damentali che dovrebbero essere i principi della comunità educativa odierna: – Crescita, Comunità, Respon-
sabilità, Sistema, Rete e Innovazione.  
La scuola è il luogo di crescita di ragazzi e adulti dove la fiducia e la corresponsabilità diventano fondamen-
tali.  Dalla comunità scolastica esprimere la propria vicinanza agli alunni e ai genitori è stato fondamentale. 
E’ stato necessario fare rete e condividere buone pratiche per costruire con tutti i docenti e i dirigenti nuovi 
spazi e ambienti di apprendimento, fisici e virtuali.
La didattica a distanza (DaD) ha rappresentato il fulcro delle modalità operative dei docenti dagli inizi di 
questa emergenza. Ma quale è stata la sua percezione tra genitori, docenti ed esperti? Quali sono i vantaggi 
e gli svantaggi? Questo articolo cercherà di sintetizzare questi argomenti attraverso delle interviste cercando 
di far emergere i punti salienti di essi.

Voce ai genitori sulla DaD

•       Chi aveva il proprio dispositivo, la connes-
sione e lo spazio fisico non ha riscontrato veri e 
propri disagi.  

•      Nella scuola primaria e scuola dell’infanzia 
non tutti gli insegnanti hanno predisposto delle 
videolezioni fatte da loro e la programmazione  
da seguire non corrispondeva al tipo di metodo-
logia idonea ad affrontarlo. Il carico di lavoro era 
perciò sulle spalle dei genitori. 

•   Corsa frenetica per finire il programma; le 
maestre nonostante la loro preparazione non era-
no pronte per una didattica a distanza.

• Utilizzo in alcune scuole secondarie di primo 
• grado di troppi canali per la restituzione dei com-

piti (email dell’insegnante; registro elettronico e 
Google classroom).

•   Problemi tecnici: accesso alla piattaforma 
da parte dei genitori e utilizzo da parte di alcune 
scuole con famiglie che avevano più figli di codi-
ci utenti non funzionanti per account unici.

•  Mancanza di smartphone o altri dispositivi 
per famiglie disagiate o possesso di una linea In-
ternet con pochi giga. 

•   Tempi di attesa dei dispositivi in comodato 
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Generazioni a confronto

Uso più “etico” del web in periodo di Coronavirus e smart-working: 
tra opportunità e rischio di abuso.
di Claudia Ambrosio

Abstract:
In pieno periodo di Coronavirus l’umanità ha riscoperto il valore dei rapporti umani e un uso più consapevole 
ed “etico” del web. Alcuni strumenti, poi, come lo smart working si sono rivelati alleati preziosi, tuttavia il 
pericolo che anche questi ultimi possano prestarsi ad abusi è molto concreto soprattutto per le donne lavo-
ratrici che rischiano di restare nuovamente imprigionate nelle loro case, dopo anni di lotte per emanciparsi.

Uno dei principali problemi a cui si è assistito nell’ar-
co degli ultimi anni è stato il lento ma inesorabile as-
surgere della spersonalizzazione dei rapporti umani.
Il mondo virtuale appariva come un’oasi di 
pace, qualcosa a cui aspirare e comunque da 
preferire ai rapporti “in carne ed ossa” reputa-
ti, al contrario obsoleti e magari un po’ retrò.
Ed allora ecco il nascere e il proliferare delle piat-
taforme digitali, dei social network, dei multifor-
mi universi paralleli dove manifestare il proprio 
essere in tutte le sue forme: amicizie nate on line, 
amori nati on line, vite trascorse on line a sca-
pito degli incontri “reali” in piattaforme “reali” 
come cinema, teatri, oratori, parchi, strade, mondo.
Per mesi, anni si è assistito all’apologia del virtua-

le con tutto il suo carico di pregi e difetti, poiché 
come è noto in ogni manifestazione umana esiste 
il lato positivo ma anche l’inevitabile lato oscuro.
Si pensi alle derive virtuali di tanti fenomeni quali 
il bullismo, lo stalking, l’odio sociale, le truffe amo-
rose, la diffamazione, la persecuzione e così via; fe-
nomeni che hanno interessato criminologi, sociologi, 
psicologi e finanche il legislatore che è intervenuto in 
più di un’occasione per disciplinare con una norma-
tiva ad hoc il cyberbullismo e il porn revenge, privi, 
precedentemente di una tutela adeguata e specifica.
Poi accade l’inaspettato: dall’altra parte del mondo si 
sviluppa un virus prima mai visto, evidentemente non 
capito e di certo sottovalutato che nel giro di pochi mesi 
trasforma quella che era la vita “normale” dell’umani-
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ammiriamo i fondali, altrimenti si resta in superficie. 
Tradotto: non possiamo parlare di informatica, se non 
parliamo dei suoi padri fondatori e della loro mission.
Quando si discute di tecnologia, pertanto,  non 
ho altro da dire se non argomentare attor-
no alle edificanti biografie di due grandi espe-
rti di informatica Alain Turing e Steve Jobs.
Sembra che il padre dell’informatica e uno dei sim-
boli più conosciuti tra le nuove tecnologie non ab-
biamo nessuna analogia, ma non è così. Le cose nella 
vita spesso non sono come appaiono. Chi era Alan 
Turing e cosa c’entra la mela “morsicata”? Sovente 
chiedo ai miei discenti  il perché del simbolo del 
frutto senza una sua parte: lo osservano ogni giorno 
e non lo sanno. Si danno troppe cose per scontate. 
La loro risposta? Silenzi, dopo la spiegazione, ecco 
lo stupore, scintille di conoscenza. Solo la storia 
dà radici al presente, non si può conoscere l’uomo 
del presente se non si conosce l’uomo del passato.
Alan Turing fu un matematico dalle sconfinate ca-
pacità che gli consentirono di gettare le basi dell’in-
formatica quando ancora non esisteva una base 
elettronica sufficiente per accogliere le sue teorie.
Sono sue quelle sugli automi e sulle macchine ideali 
progettate per dimostrare che una certa classe di prob-
lemi matematici è calcolabile e trova soluzione in qual-
che algoritmo informatico che solo decenni più tardi 
potrà essere sviluppato su veri calcolatori elettronici.
 La fama di Turing, però, va oltre poiché egli si distinse, 
durante la seconda guerra mondiale, quando poco più 
che trentenne, matematico geniale, fu l’artefice della 
“sprotezione” della potente macchina Enigma. Ques-
ta macchina era utilizzata dai tedeschi per criptare i 
messaggi che venivano inviati tra i vari reparti, du-

Non è un caso che la Commissione Europea,  indi-
cazioni del 22 maggio 2018, inserisca, ancora una 
volta,  le competenze digitali nell’elenco dei saperi ir-
rinunciabili per l’esercizio di una cittadinanza attiva.
Insegno italiano, ma per dare un confine alle 
mie dissertazioni, mi servo sovente di nu-
meri, dati inconfutabili che non mentono mai.
Nel mondo, 5,9 miliardi di persone hanno accesso alla 
telefonia cellulare. È il dato che emerge dall’Ericsson  
Mobility report. Il 2019 si è chiuso con 7,9 miliardi di 
sim nel mondo: il divario tra utenti unici e sim totali è 
in buona parte dovuto alla presenza di più sim per per-
sona o di abbonamenti inattivi, si legge nel documento.
Tradotto: ci sono più telefoni che persone, sono 
senza smartphone solo i pargoli in culla e non 
per molto tempo ancora,  tant’è l’attitudine delle 
nuove generazioni verso le nuove tecnologie. E 
ancora, secondo attendibili fonti della medici-
na, ognuno di noi passerà, mediamente, davan-
ti a uno schermo almeno 23 anni della propria vita.
Morale: non ha senso dibattere sull’eterna diatriba dico-
tomica  tecnologie sì/tecnologie no, utile è invece sen-
sibilizzare, con campagne mirate ai giovani, sul corret-
to utilizzo dello strumento digitale che, in quanto tale, 
non è buono, non è cattivo, dipende dall’uso che se ne 
fa. In altre parole: la tecnologia non è il fine, è il mezzo.
Dietro un dispositivo, c’è sempre un utente e dietro 
la persona dovrebbe esserci l’etica: quando non c’è la 
rettitudine, il buon senso, le conseguenze sono sovente 
deleterie, vedi stalking, cyber bullismo,  ludopatia o 
l’assurdo fenomeno degli  hikikomori. Come uscirne?
Sappiamo dove andiamo, solo se sappiamo da dove ar-
riviamo. Si conosce un fiume, solo se sappiamo dov’è 
la sorgente, così come si conosce il mare solo se ne 

Steve Jobs e  Alain Touring: la  mela  morsicata  ha cambiato  il  mondo
di Enzo Bubbo

Abstract:
Imprescindibile. Quando si parla di tecnologia non ho altri aggettivi per definirla. Abusando di luoghi comu-
ni, si parla sovente in chiave negativa dei nuovi dispositivi digitali, ma anche di chi li demonizza perché forieri 
di solitudine, conviene  che non se ne può più fare a meno: è il processo irreversibile della nuova società digi-
tale. Dopo la pandemia da Covid-19, tutti abbiamo constatato  che la tecnologia, vedi l’inattesa e inaspettata 
didattica a distanza, porta ponti laddove ci sono solo muri, porta parole dove regna il silenzio.
Per passione e per vocazione, amo le belle parole, quelle che ti lasciano basito, quelle che scaldano il cuore.  
Come queste sillabe poco estemporanee: volenti o nolenti, chi è povero di competenze tecnologiche, oggi è 
povero anche di relazioni.

Dalle Scuole
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Dalle Scuole

L’uso delle tecnologie in un ambiente di apprendimento significativo: 
l’esperienza del percorso quadriennale SIA dell’I.I.S. 
Pezzullo Quasimodo Serra di Cosenza
di Rosita Paradiso e Filomena Cassese

Abstract:
Gli studenti apprendono in maniera significativa se sanno padroneggiare consapevolmente l’uso delle tec-
nologie, dimostrandosi in grado di utilizzarle anche in forma creativa per organizzare e rappresentare ciò 
che conoscono e che stanno imparando, per creare prodotti e risolvere problemi ancorati alla vita reale, per 
riflettere su contenuti e processi.

L’IIS Pezzullo Quasimodo Serra di Cosenza, dall’an-
no scolastico 2018-19, ha ampliato l’offerta formati-
va   con un corso di sperimentazione quadriennale a 
partire dal   primo anno dell’Istituto Tecnico Econo-
mico indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali). 
Il progetto “ Percorso quadriennale SIA” se-
gue  le Linee guida per gli istituti tecnici e per 
gli istituti professionali, che prevedono un’atti-
vità didattica centrata sul concetto di competen-
za, intesa come “comprovata capacità di utiliz-
zare conoscenze, abilità e capacità personali, 
sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o 
di studio e nello sviluppo professionale e personale.”
La novità che caratterizza il “Percorso quadrien-
nale SIA” riguarda l’uso delle tecnologie in-
formatiche, telematiche, multimediali e sociali 
come “mediatori di apprendimento significativo”. 
In qualità di docente di Italiano e Storia, per la 
classe IIA SIA Q., ho progettato per l’anno sco-
lastico 2019-2020, per la disciplina Storia l’U-
DA dal titolo: “La sostenibilità culturale. Il pa-
trimonio storico, artistico, architettonico della 
regione Calabria dagli Svevi   all’Unità d’Italia.”

L’ UDA si pone in continuità con quanto speri-
mentato nel precedente anno scolastico, che ha 
visto lo studio del patrimonio storico, artistico e 
architettonico della regione Calabria dalla Prei-
storia alla fine dell’Impero romano d’Occidente.
Essa è stata sviluppata durante l’intero anno scolastico, 
è stata  articolata in modo da suscitare negli studenti  l’in-
teresse e il gusto della conoscenza, dando spazio ade-
guato all’aspetto motivante, ed  è stata divisa in  tre step:
 
• Federico II stupor mundi; 

• La Calabria terra di profeti, filosofi e santi;

• Il Risorgimento in Calabria.

Per ogni step è stato realizzato un prodotto in forma-
to   multimediale che  gli studenti  hanno presenta-
to, alla fine del percorso,  alla Dirigente scolastica. 
La didattica è stata laboratoriale e i setting di de-
clinazione sono stati: l’aula di apprendimen-
to, il laboratorio multimediale  e  il territorio.
A tal fine  sono stati allestiti contesti formativi au-
tentici in cui cooperare (cooperative learning) e 
collaborare attivamente in un reciproco e mutuo 
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moci poi a sentir parlare di storia e letteratura. Allo-
ra proprio lì comincia la sfida : mantenerli tranquilli 
in classe e soprattutto interessati. Nel tempo le mie 
“strategie” sono cambiate e si sono affinate adeguan-
dosi alle nuove tecnologie che fanno parte ormai del-
la vita quotidiana di tutti: computer, smartphone, di-
venendo struttura organizzata e funzionale alle mie 
lezioni. L’importante è rimanere sempre al passo!
Da qui l’idea di realizzare dei podcast insieme agli 
studenti per farli appassionare alle mie discipline. Le 
cose però nel corso dell’anno si sono evolute.

Cosa è PodSophia.
Intanto chiariamo cosa è un podcast, il termine de-
riva da Podcasting significa Personal Option Digi-
tal Casting, ma in genere il termine, apparso per la 
prima volta nel 2004, viene oggi usato per indicare 
l’unione di “Ipod”, (il lettore multimediale di Apple) 
con “broadcast”, cioè la trasmissione di informazioni 
a un insieme di riceventi non prestabilito. In pratica 
indica un sistema che permette di scaricare in modo 
automatico dal web episodi nei formati audio, video, 
ma anche impaginati in PDF e, proprio per queste sue 
caratteristiche, rappresenta un sistema davvero rivo-
luzionario di comunicazione, di trasmissione e condi-
visione di sapere e conoscenze.
L’idea proposta alla Dirigente Scolastica del Liceo 
Pitagora la prof.ssa Vita Ventrella è stata immedia-
tamente accolta e mi ha permesso di lavorare sere-
namente contando sul supporto che ha portato nel 
corso dell’anno all’implementazione del percorso.
Per cui inizialmente ho deciso di portare alla pub-
blicazione sul web, sottoforma di podcast audio, 
i lavori migliori che gli studenti avevano prepa

Dalle Scuole

Podsophia il podcast di filosofia … ma non solo.
di Giovanna Alma Ripolo

Abstract:
L’idea di PodSophia nasce nell’ottica dell’impostazione di metodologie didattiche e processi organizzativi 
che vanno nella direzione di una scuola che cambia a misura delle competenze proprie della società della co-
noscenza e delle modalità oggi utilizzate per insegnarle e apprenderle. Settimanalmente gli studenti del Liceo 
Classico Pitagora di Crotone raccontano la filosofia, l’attualità e i grandi nodi del pensiero di tutti i tempi 
attraverso lo strumento del podcast. 

Come nasce l’idea di PodSophia.
Mi chiamo Giovanna Ripolo ho 47 anni e da ol-
tre 20 faccio quello che io considero il mestiere 
più bello del mondo e cioè quello di insegnante. 
Ho avuto la fortuna di insegnare nelle scuole di ogni 
ordine e grado, anche su discipline diverse. Questo mi 
ha permesso di crescere e confrontarmi con studenti 
e problematiche ogni volta differenti. Ho cominciato 
nella scuola primaria, continuando nella secondaria 
di primo grado prima e secondo grado poi, addirit-
tura cambiando classe di concorso avendo conse-
guito le abilitazioni di italiano e storia e filosofia e 
storia che è, e rimarrà sempre, il mio grande amore.
La mia idea di didattica è sempre partita direttamente 
dall’attenzione ai protagonisti e cioè gli studenti di 
oggi che vivono in una società avanzata e fortemen-
te tecnologizzata con continue sollecitazioni, ed ecco 
perché ho maturato nel tempo l’idea che siamo noi 
docenti a doverci adeguare. Se non si decide di intra-
prendere questa strada tanti sono i rischi: innanzitutto 
che la scuola appiattisca, invece di sollecitare e for-
mare, le operazioni mentali dei nostri ragazzi; oppure 
che questi fuggano dalla scuola ricercando e trovan-
do altrove alimenti più rispondenti alle loro esigenze 
di sviluppo/crescita e di apprendimento. Dal primo 
momento in cui sono entrata in un’aula ho guardato 
negli occhi i miei studenti cercando di capire come 
poter fare per far amare loro quello che amavo io.
Le mie prime volte sono state dettate da “necessi-
tà urgenti”. Molti di voi sanno che insegnare negli 
istituti professionali è un’ottima palestra per l’inse-
gnamento e per la vita in generale. Spesso ti ritro-
vi davanti ragazzi con situazioni difficilissime e con 
nessuna voglia di stare seduti tra i banchi, figuria-
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Dalle Scuole

Un  e-book per l’ambiente
di  Anna Nuciforo e Maria Umbrello

Abstract:
Partendo dal concetto di sostenibilità sul quale si basa l’Agenda 2030, sottoscritta nel settembre 2015 dai 
Paesi membri dell’ONU,  e dalla spinta propulsiva di alcuni movimenti a tutela dell’ambiente che si sono 
diffusi in tutto il mondo, gli studenti dell’IIS “Enzo Ferrari” di Chiaravalle, sono stati sollecitati  a riflettere  
su questioni ambientali di ampio respiro.
L’e-book per l’ambiente è un piccolo compendio di  idee  e concetti che si desidera condividere con tutti co-
loro che avranno desiderio di “sfogliarlo”,  il  “Pianeta Terra” è patrimonio comune di tutti gli esseri umani 
e la sua salvaguardia è responsabilità di ciascuno. 

Se è vero che le opportunità nascono nel bel 
mezzo delle difficoltà, la didattica a distan-
za ne è stata, in molti casi, una prova tangibile.  
La chiusura delle scuole, a seguito della diffusio-
ne del Covid19, ha posto la necessità di defini-
re repentinamente nuove forme di didattica, non 
solo a garanzia della validità dell’anno scolastico, 
ma anche come strumento di contatto con il mon-
do esterno da offrire agli studenti durante tutto il 
periodo di lockdown a cui siamo stati sottoposti. 
 Il disorientamento causato dall’isolamento e l’im-
possibilità di frequentare la scuola e di relazionarsi 
con i docenti ed i compagni di classe hanno trovato 
nelle classi virtuali e nelle video lezioni uno strumen-
to per attenuare la solitudine e coinvolgere gli alunni 
in attività che si sono rivelate spesso molto efficaci 
sia dal punto di vista didattico che motivazionale.  
Grazie alla determinazione del Dirigente Scolastico, 
prof. Saverio Candelieri, e delle prof.sse Anna Nucifo-
ro e Maria Umbrello alcuni alunni dell’IIS Enzo Ferra-
ri di Chiaravalle sono stati coinvolti nella realizzazio-
ne di   un progetto PON in lingua inglese denominato 
“OUR LANGUAGE IS NOT YOUR LANGUAGE”. 
Si è trattato di un percorso di 60 ore dedicate alla 
trattazione della tanto discussa questione ambienta-
le, che ha trovato nella realizzazione di un e-book 
il prodotto finale e riassuntivo di tutti le ricerche, lo 
studio ed i dibattiti tenuti durante le video lezioni.
 Il libro è costituito da un’introduzione generale, 7 ca-
pitoli relativi a diverse tematiche legate alla questio-
ne ambientale che vanno dall’inquinamento dell’aria, 
del suolo e dell’acqua, all’urbanizzazione e al sovrap-
popolamento, dalla deforestazione e desertificazione 
al trattamento dei rifiuti, soffermandosi anche sulla 

relazione esistente, secondo i recenti studi di alcuni 
scienziati, tra la diffusione del COVID 19 e l’inquina-
mento atmosferico. Esso include, inoltre, una sezione 
dedicata alle possibili soluzioni da adottare per ridur-
re l’inquinamento, compresi i pratici consigli perso-
nali degli studenti da applicare alla vita quotidiana. 
Il libro si chiude con una conclusione generale 
sull’argomento trattato e fornisce anche un glos-
sario di chiarimento dei termini e delle espressio-
ni “tecniche” e di settore che potrebbero risulta-
re più lontani dal linguaggio comune del lettore. 
 I principali strumenti  utilizzati per la realizzazione 
del libro digitale sono stati Google Classroom, MEET, 
PADLET e FLIPBOOKpdf, che hanno consentito alla 
classe, seppur a distanza, di lavorare, collaborare  e con-
dividere il materiale necessario con la massima serenità.
Partendo dal concetto di sostenibilità sul quale si basa 
l’agenda 2030,   sottoscritta nel settembre 2015 dai 
Paesi membri dell’ONU,  e dalla spinta propulsiva di 
alcuni movimenti a tutela dell’ambiente che si sono 
diffusi in tutto il mondo, e soprattutto tra i giovani 
quali protagonisti del futuro, il lavoro realizzato ha 
acquistato una duplice valenza: ha consentito innan-
zitutto ai ragazzi di acquisire maggiore consapevolez-
za circa la fondamentale importanza delle questioni 
ambientali a tutela degli ecosistemi e della salute del 
pianeta e degli esseri viventi che lo abitano. Inoltre, 
le ricerche effettuate nonché  la lettura e rielabora-
zione dei vari testi tratti dai siti consultati hanno 
contribuito al potenziamento della competenza in L2 
ed hanno consentito ai ragazzi di utilizzare anche le 
loro conoscenze scientifiche per la comprensione e 
rielaborazione di alcuni dei fenomeni descritti.  In-
fine, l’intenzione dei ragazzi, contenuta anche nella 
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Dalle Scuole

Il Social Reading
di Teresa Crugliano

Abstract:
Il social reading è una strategia di lettura condivisa che riproduce  le modalità di comunicazione dei social 
network per offrire spazi virtuali dove gli alunni possono sperimentare il piacere di leggere e di commentare 
un testo, in forma interattiva e condivisa.

La rapida evoluzione delle moderne tecnologie, che si 
è intensificata in questi ultimi anni, ha prodotto una so-
stanziale rivoluzione nei vari sistemi di informazione. 
Alla tradizionale comunicazione fondata sulla lingua 
orale e scritta si è aggiunto un sistema di comunicazione 
di massa basato sulle nuove tecnologie informatiche e 
telematiche che consentono l’impiego di nuovi codici 
comunicativi come testi, immagini, suoni e filmati. 
Nel campo cognitivo la multimedialità può favori-
re i rapporti interpersonali; sulle reti telematiche, 
infatti, l’uso della parola scritta non è più fine a se 
stesso, non è più solo uno strumento per la stesura 
di temi, relazioni, rapporti, lettere, ecc.., ma diventa 
più motivante, un mezzo di comunicazione attraverso 
cui confrontare idee ed esperienze. Anche la lettura 
viene fruita in modo differente, sia perché sono cam-
biati i supporti su cui si legge come gli smartphone, 
i tablet e gli e-reader, sia per la maggiore disponi-
bilità nel reperire notizie, articoli e libri digitali.
L’utilizzo delle nuove tecnologie e dei diversi cana-
li di comunicazione, tuttavia, deve essere orienta-
to nei metodi e nei contenuti affinché non determi-
ni una lettura superficiale, come spesso si verifica.
I dati sulla lettura raccolti nel 2018 dall’Associazio-
ne Italiana Editori in collaborazione con Pepe Re-
search, collocano l’Italia in fondo al ranking euro-
peo sulla lettura. Sono proprio le nuove tecnologie 
a rendere il nostro paese un popolo di lettori pigri, 
poiché la digitalizzazione delle notizie determina 
una diminuzione della lettura di libri. Se da un lato 
la lettura su internet offre una quantità vastissima di 
informazioni dall’altro non lascia il tempo per as-
similarle né per valutarle. Alcuni studi, inoltre, di-
mostrano che la lettura sullo schermo digitale può 

limitare la comprensione dei contenuti rispetto a co-
loro che leggono sulla carta stampata, come ha no-
tato nelle sue ricerche la psicologa Anne Manegen. 
Il ruolo della scuola non è quello di comprende-
re se il digitale possa rappresentare un proble-
ma oppure una soluzione: il digitale è una re-
altà che la scuola deve abbracciare per rendere 
più efficace e coinvolgente l’azione educativa. 
Il filosofo polacco L. Kolakowsky ha detto che “Le 
virtù non si imparano sui libri, ma si imparano nella 
vita di tutti i giorni, in contesti dove esse vengono 
praticate”. Dall’analisi della sua affermazione possia-
mo ragionare sul fatto che la scuola deve diffondere 
la virtù della cultura convogliando i libri nella vita 
di tutti i giorni e dunque nel digitale che la permea.
L’Istituto Compensivo Alcmeone di Crotone è da 
anni impegnato in numerosi progetti per sostenere 
e motivare la lettura attraverso laboratori, dramma-
tizzazioni e occasioni sempre nuove ed originali per 
trasformare le storie di carta in esperienze di vita. 
Le numerose e differenti iniziative han-
no sempre individuato nella lettura condivi-
sa un comune denominatore, anche tra alunni 
di classi diverse o di differenti ordini di scuola. 
La didattica a distanza che è stata sperimentata a 
causa della recente emergenza sanitaria non ha in-
terrotto le nostre attività, ma ci ha consentito di tra-
sformare i nostri gruppi di lettura in letture “sociali”. 
Il social reading è una strategia di lettu
ra condivisa che ricalca le modalità di comuni
cazione dei social network per offrire spazi vir-
tuali dove gli alunni posso sperimentare il piace-
re di leggere e di commentare un testo, insieme.
 In questa prospettiva abbiamo invitato alcuni scrit 
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luoghi remoti e difficili da raggiungere di poter far 
uso della radio per poter seguire le lezioni a distanza.
Oggi, i cosiddetti “nativi digitali” sono abituati da 
sempre all’uso della tecnologia e per loro passare 
dall’utilizzo della rete internet per motivi legati allo 
svago a quelli legati alla didattica è stato meno trauma-
tico di quanto si possa pensare, ma non si devono di-
menticare le difficoltà, soprattutto in aree geografiche 
e sociali svantaggiate, dove purtroppo non ancora 
l’utilizzo di questi strumenti è legato alla quotidianità.
Nonostante tutto questo, il primo impatto è stato 
superato. Ora al tempo l’ardua sentenza di decre-
tare se le lezioni così espletate abbiano raggiunto o 
meno il loro obiettivo didattico. Lo si potrà dire solo 
tra qualche tempo infatti, quando la scuola sarà tor-
nata ai suoi ambienti, tempi, metodi naturali e alla 
presenza in aula. Allora questa esperienza sarà val-
utata da tutti gli interessati e se ne giudicheranno 
gli effetti, senza dimenticare che la tecnologia non 
va vista come un qualcosa di farraginoso, di ingom-
brante, ma è bene fare tesoro di questa esperienza 
affinché si possa, in futuro, quantomeno integrare i 
due metodi di fare didattica, a distanza e vis-à-vis, 
per trarne il meglio da entrambi, anche considerando 
il fatto che la scuola non è solo lezioni, interrogazi-
oni, compiti a casa, ma la compongono altresì, so-
prattutto e in modo speciale, tutte le altre provocazi-
oni culturali e sociali e umane che, come ricordiamo 
tutti, restano impresse nella memoria e nel cuore.
Alla base dei metodi legati alla “Formazione a Distan-
za”, in sigle “FAD”, vi sono le piattaforme tecnolog-
iche denominate “Learning Management System”,
acronimo “LMS”, che permettono agli attori coinvol-
ti nel processo di operare principalmente in modalità 

L’attuale periodo ha imposto alcuni radicali cambia-
menti in tutti gli aspetti legati al modo di vivere la nos-
tra vita, dalle relazioni umane, al modo in cui avviene 
la fruizione di tutti i beni, da quelli di prima necessità 
a quelli ritenuti superflui. Tutto ciò, inevitabilmente, 
ha investito anche il mondo della scuola, il modo di 
fare e interpretare la didattica, in quanto la costrizione 
degli allievi nelle proprie case ha scardinato il con-
cetto, oramai più che radicato, che debba necessar-
iamente essere il discente a recarsi nell’istituzione 
preposta alla propria formazione ed è stato indispen-
sabile elaborare un modo diverso di fare e seguire le 
lezioni, di studiare. Questo ha rappresentato un clas-
sico esempio di come sia sempre necessario cercare 
di trasformare le difficoltà in buone occasioni, un’op-
portunità che ha permesso agli strumenti atti a veico-
lare e usufruire del traffico della rete di divenire aula, 
non più intesa come luogo fisico, ma come insieme di 
persone, prima che precettori e discenti, accomunati 
da un unico scopo: preparare e prepararsi alla vita.
Non era mai accaduto che nel mondo della scu-
ola si facesse un uso così sistematico e radicale 
dello strumento digitale, altro discorso per le uni-
versità, infatti già nel 1996 nacque il primo ateneo 
che veicolava i corsi esclusivamente in modalità 
telematica e il 13 luglio 2001 il Consiglio dell’Un-
ione europea ha emanato una risoluzione atta a in-
coraggiare le università degli stati membri a uti-
lizzare metodi innovativi di teleapprendimento.
In passato sono avvenuti vari tentativi in tal senso, 
anche senza l’ausilio della rete internet, in Australia, 
ad esempio, nel 1951 è stata fondata la “School of 
the Air”, ovvero la “Scuola dell’Aria”, per consen-
tire ai bambini che vivevano in fattorie dislocate in 

Il progetto educativo nell’era del teleapprendimento
di Rita Tulelli e Gennaro Cacia

Abstract:
Il contesto degli ultimi mesi ha imposto nuovi canoni di comportamento in tutti gli aspetti legati alla quotid-
ianità, da ciò non si è potuto esimere neanche il mondo della scuola, dove gli attori sono tanti e soprattutto 
variegati, ciascuno con le proprie specifiche peculiarità e conseguenti necessità, la didattica scolastica ha su-
bito un’accelerazione nell’adozione di nuove forme attraverso cui veicolare l’insegnamento tenendo conto di 
tutto questo e facendo in modo che la dottrina giungesse ai fruitori secondo nuove modalità, prima impensa-
bili. Questa repentina necessità di ricorrere in maniera esclusiva alle nuove tecnologie, per poter operare nel 
campo della didattica, sarà precursore di un nuovo modo di concepire l’insegnamento o un ennesimo prob-
lema da affrontare per poi tornare allo status quo come se nulla fosse accaduto? Ai posteri l’ardua sentenza.

Didattica e Tecnologia
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in classe - col docente che diventa un “facilitatore” 
- attraverso esercitazioni a livello crescente di diffi-
coltà e lo svolgimento di compiti autentici di realtà. 
Un’inversione della didattica “tradizionale” con la 
quale la lezione è svolta, “trasmessa” dal docente, in 
presenza, mentre a casa i ragazzi svolgono esercizi e 
compiti assegnati.
Da questa “idea innovativa” del Movimento delle 
Avanguardie educative che volevamo tentare di dif-
fondere nell’istituto, dal 6 marzo 2020, ci siamo ritro-
vati invece a dover usare gli strumenti della G-Suite e 
i contenuti didattici digitali, per la didattica a distanza. 
Grazie allo sforzo di tutto il corpo docente, l’istitu-
to comprensivo di Sellia Marina è riuscito a rispon-
dere bene, attuando sin da subito la didattica a dis-
tanza. E in meno di un mese sono stati creati circa 
850 nuovi account G-Suite per alunni e per i docenti. 
Le Google classroom attive sono passate da 4, 5 che 
erano nel mese di dicembre, prima dell’emergenza 
Coronavirus, a oltre duecentocinquanta, 258 per la pre-
cisione alla fine del mese di marzo. Google meet - pri-
ma mai utilizzata - è diventata assieme a Google drive, 
l’applicativo della G-suite più utilizzato. E le lezioni 
a distanza sono state portate avanti da tutti i colleghi. 
Pure i colleghi meno “addentrati” nel digitale, han-
no seguito corsi di formazione e si sono addentrati 
in questa “nuova esperienza” creando le loro Class-
rooms e facendo le loro riunioni su Google meet. 
Certo che, se detta così, sembrerebbe che tutto sia 
andato bene, per il meglio, e che la scuola - dove più 
dove un po’ meno - fosse preparata a tutto questo.
Non è così. Lo sappiamo tutti. Insegnanti, dirigenti, 
e dirigenti tecnici del MI.  La Scuola italiana, quella 
pubblica e statale, in ogni parte del Paese, e ancor di 
più nel Mezzogiorno e in Calabria, sconta anni di tag-
li di spesa e di mancati investimenti. 

A settembre sembrava essere iniziato un anno sco-
lastico “normale”. Un anno scolastico come tanti 
altri, durante il quale, oltre alla didattica delle dis-
cipline. l’impegno richiesto a noi docenti e l’inno-
vazione potevano riassumersi in qualche progetto 
nuovo e qualche idea innovativa del Movimento 
delle Avanguardie educative cui pure la nostra scu-
ola aveva aderito, dal mese di Settembre 2019. 
Invece da quel fatidico 5 marzo 2020, dopo la sospen-
sione delle attività didattiche prima, e la chiusura 
delle scuole dopo, niente è stato più come prima. 
Ma andiamo con ordine: a Gennaio - rientra-
ti dalle vacanze - dovevo contrastare l’idea di un 
alunno di prima media che continuava a soste-
nere che, come gli aveva detto un amico del pa-
dre, l’epidemia da coronavirus (ancora non si par-
lava di pandemia) sarebbe arrivata anche in Italia.
Tragicamente, il ragazzo di 11 anni aveva ragione. 
L’epidemia è diventata pandemia, le attività didat-
tiche in presenza sono state sospese e, dal 5 mar-
zo, è iniziata la “didattica a distanza”. Finora la 
scuola conosceva la FAD, la formazione a distan-
za. Ma da marzo la DaD è diventata parte di noi.
Personalmente, dopo aver contribuito ad atti-
vare la G-Suite per la scuola, avevo già formato 
dal mese di ottobre le mie classi virtuali su Goog-
le Classroom per le tre classi di matematica e sci-
enze in cui insegno: “Matematica e Scienze ca-
povolte” - Classe prima, seconda e terza. Nomi 
espliciti della finalità: implementare l’idea metodo-
logica delle flipped classroom o “classe capovolta”. 
Una metodologia didattica che prevede da parte dei 
ragazzi lo studio a casa, guidato ma in modo autono-
mo, con contenuti didattici digitali ad integrazione 
dei libri di testo, degli aspetti teorici, mentre l’ap-
plicazione delle regole e dei procedimenti è fatta 

Emergenza Didattica a Distanza
di Giuseppe Candido

Abstract:
Un anno scolastico che non dimenticheremo. Chi scrive insegna matematica e scienze nella Scuo-
la Secondaria di I° Grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Sellia Marina, in provincia di Catan-
zaro. Un piccolo istituto dove, però, la dirigente scolastica Filomena Rita Folino, meritoriamente, 
aveva già voluto attivare - dal mese di giugno 2019 - una delle piattaforme di e-learning all’avan-
guardia qual è la Google Suite For Education. Lo scopo era quello di avere gratuitamente una se-
rie di applicativi dedicati all’istruzione e all’educazione per poterli utilizzare nella “normalità”.

Didattica e Tecnologia
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DOC, robottino simpatico per la scuola primaria e dell’infanzia
di Antonietta D’oria

Abstract: 
La robotica educativa, entrata a far parte della didattica nella scuola per ogni ordine e grado da alcu-
ni anni, è uno strumento interessante che offre metodologie nuove, motivanti e coinvolgenti per i ragaz-
zi, diventando un valido strumento di apprendimento per ogni alunno. Robottini che si adattano ad ogni 
fascia di età e ad ogni disciplina creando percorsi e progetti interdisciplinari e condivisi, vengono sem-
pre più spesso utilizzati dai docenti che si stanno formando sull’argomento attraverso diversi Enti 
pubblici e privati. Sono tanti gli insegnanti che hanno scelto di utilizzare la robotica educativa e cre-
ativa nel proprio lavoro scolastico. Abbiamo già illustrato, negli articoli precedenti, le diverse pos-
sibilità e i diversi robot presenti sul mercato e adattabili alle singole situazioni. Tra i tanti, validi e ac-
cessibili, merita spazio un piccolo robottino parlante, simpatico e coinvolgente creato dalla Clementoni.

Robotica Educativa

 
È DOC, che, come molti altri, aiuta a fare coding 
a scuola e a sviluppare il pensiero computazionale, 
permettendo  agli alunni  di diventare autori, 
protagonisti e  attori del proprio apprendimento 
perché produttori di ciò che creano. Dalla fase di 
progettazione del percorso, in questo caso legato a 
DOC, al completamento dell’opera, l’allievo è colui 
che pianifica strategie cercando soluzioni (problem 
solving) e acquisendo competenze sia digitali 
che relative al pensiero computazionale. Grazie 
a DOC il bambino progetta, crea, valuta, decide, 
tenta, esplora, riprova e  impara in un processo 
di autocorrezione che lo porterà ad ammirare il 
risultato finale del suo prezioso lavoro. È la curiosità, 
la motivazione, l’interesse e il coinvolgimento 

che lo spingono a continuare e a completare. Il 
ruolo del docente? Non più attore protagonista, ma 
regista del percorso che guida, media, sollecita, 
coordina le fasi operative e anche di progettazione. 
DOC è molto interessante per le sue funzioni e per la 
semplicità d’uso. Ottimo per percorsi di coding, per 
l’inclusività e l’inclusione e per le tante possibilità 
che offre in qualunque disciplina: dall’italiano, alla 
matematica, all’arte, alla storia e via discorrendo. 
Si muove su un reticolato di quadrati costruito 
dai ragazzi o presente nella confezione, che fa 
da sfondo integratore a percorsi di storytelling e 
non solo. Può essere arricchito da più griglie per il 
coding unplugged, da tante attività e da piattaforme 
per il coding. Non da escludere collegamenti 
con piattaforme come Programma il futuro o 
percorsi di Clil, DOC si presenta pronto ad essere 
inserito ovunque con competenza e tanta fantasia.
È adatto ai bambini della scuola primaria e dell’infanzia; 
è un compagno di apprendimento e gioco. Sviluppa 
capacità logiche, problem solving, aiuta ad imparare 
lettere, numeri colori e animali. Con il robot DOC, 
della linea  Sapientino Clementoni, si impara giocando, 
programmando e  facendo (Learning by doing) in 
modo creativo e divertente. Le sue dimensioni sono: 
9,30 x 41,80 x 27,80 cm. Quindi piccolo e agile, alla 
portata di tutti. Può essere programmato, grazie alla 
console posizionata sul capo, per eseguire percorsi 
liberi, oppure può riprodurre traiettorie richieste 
dalle carte gioco che arricchiscono il kit. Le carte 
sono presenti nella confezione, ma possono anche 
essere liberamente ideate dai ragazzi. Doc sviluppa 
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Scienze e altri saperi

Come la fisica aiuta la tecnologia
di Claudio Meringolo

Abstract:
La teoria della Relatività sviluppata tra il 1905 e il 1915 da Albert Einstein, non è solo una descrizione mate-
matica elegante e completa della gravitazione. Possiamo infatti misurarne gli effetti nelle piccole cose di tutti 
i giorni, come ad esempio quando usiamo un sistema di navigazione che fa uso dei satelliti GPS. 
Il sistema GPS (Global Positioning System) è composto da più satelliti che orbitano a circa 20 mila chilometri 
di altezza attorno alla Terra. Ognuno di questi satelliti ha degli orologi atomici ad altissima precisione con i 
quali, misurando il tempo impiegato da un segnale elettromagnetico a percorrere la distanza satellite-ricevi-
tore e facendo la triangolazione con altri satelliti, riescono a ricavare la posizione esatta del ricevitore sulla 
superficie della Terra. Questi orologi essendo molto precisi accumulano un errore molto piccolo, circa 86 
miliardesimi di secondo al giorno: con un errore del genere, la precisione del GPS, potrebbe essere dell’or-
dine di qualche decina di centimetri sulla superficie della Terra. Questo se non considerassimo gli effetti 
relativistici che le teorie della Relatività Ristretta e quella Generale di Einstein apportano al sistema GPS, 
inducendo quindi degli errori di cui bisogna assolutamente tenere conto se si vuole ottenere un sistema di 
posizionamento il più accurato possibile.
Partendo dalla teoria della Gravitazione di Newton per arrivare alla teoria della Relatività Generale di Ein-
stein, vediamo cosa ci dice la Fisica a riguardo.

Dalla pubblicazione dei “Philosophiae Naturalis Prin-
cipia Mathematica” nel 1687 fino agli inizi del ven-
tesimo secolo, la teoria della Gravitazione di Newton 
è stata il pilastro portante, il modello che descriveva 
l’universo da un punto di vista della forza gravita-
zionale, che insieme alle altre tre forze fondamen-
tali, governano le leggi della Fisica. Nei primi anni 
del ventesimo secolo c’era un giovane sconosciuto 
al mondo scientifico dell’epoca, che lavorava pres-
so l’ufficio brevetti di Berna ed era affascinato dal-
la forza di gravità. Il suo nome era Albert Einstein. 
Durante le pause di lavoro si era creato il seguen-
te esperimento mentale: immaginiamo di esse-
re su una navicella spaziale nello spazio vuoto, e 
che questa si muova di moto uniformemente ac-
celerato. In questo caso sulla navicella – e quin-
di su di noi - agisce una forza proporzionale 
all’accelerazione ed alla nostra massa inerziale. 
Immaginiamo adesso che la stessa navicella fac-
cia ritorno sulla Terra (e quindi in un campo gra-
vitazionale) e che stia ferma sulla superficie ter-
restre: adesso su di noi agisce una forza, quella 
di gravità, che è proporzionale all’accelerazio-
ne di gravità ed alla nostra massa gravitazionale. 
I fisici chiamano massa inerziale e massa gravitaziona-
le due grandezze che sono concettualmente differenti: 
la prima esprime quanto un corpo massivo si oppone 

ad una forza affinché cambi il suo stato di moto, mentre 
la seconda è proporzionale alla forza peso, ossia alla 
forza che risente un corpo in un campo gravitazionale. 
Tuttavia, se noi siamo dentro la navicella spazia-
le senza la possibilità di poter osservare fuori, ad 
esempio in una navicella senza finestre, è prati-
camente impossibile stabilire se ci stiamo muo-
vendo di moto uniformemente accelerato nel vuo-
to sotto l’azione di una forza, oppure se siamo 
fermi sulla Terra sotto l’azione della forza di gravità. 
Il principio che ci fa uguagliare la massa inerzia-
le e la massa gravitazionale si chiama “principio di 
equivalenza”, e ad oggi gli esperimenti dimostrano 
che massa inerziale e massa gravitazionale sono nu-
mericamente uguali a meno di errori dell’ordine di 
10^{-14}, dando credito alla correttezza di questo 
principio che è ormai accettato da tutti nella comunità 
scientifica. Per quanto riguarda il giovane Einstein, 
la forza di gravità fu il punto di partenza per il suo 
lavoro più importante, ossia la teoria della Relativi-
tà Generale, che pubblicò nel 1915. Per sviluppare 
la teoria della Relatività Generale, Einstein si servì 
dell’algebra tensoriale più avanzata, e due matematici 
italiani, Levi Civita e Ricci Curbastro, gli costruiro-
no gli strumenti adatti per formalizzare la sua teoria. 
In questa nuova teoria della Gravitazione non compa-
re più la gravità come nella teoria di Newton, e spazio 
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Scienze e altri saperi

Il senso di vuoto, e il vuoto di senso
di M.F. Oraldo Paleologo

Abstract:
Nell’epoca della tecnica l’uomo sembra aver smarrito la sua innata tendenza a ricercare il senso della sua 
esistenza. Ha eletto la tecnica come sua signora e padrona, che tiranneggia su ogni sua opera e ogni suo 
desiderio. La storia dell’uomo viene considerata come un procedere incalzante verso un miglioramento tec-
nologico progressivo, non tenendo conto delle “passioni umane” che muovono il mondo, come avrebbe detto 
Hegel. In realtà l’uomo comparso millenni or sono guardava il cielo e il suo cuore si riempiva di meravi-
glia. Noi il cielo non lo guardiamo più, abituati come siamo a fissare uno schermo e ad illuderci di essere 
felici. L’assenza della ricerca del senso produce l’assenza del senso stesso. Quest’assenza sta condannando 
l’uomo alla caduta in un abisso esistenziale ed epistemologico dal quale non riuscirebbe più ad emerger-
ne. La tecnica deve essere mezzo, non fine, dell’agire umano. Occorre agire, per combattere questo terri-
ficante senso di vuoto che l’uomo di oggi avverte, e colmare il vuoto di senso che ammorba i nostri giorni.

Ciò che ti accingi a leggere, caro lettore, non è un arti-
colo. O quantomeno, non è un articolo nel senso con-
venzionale attribuito al medesimo. Sono riflessioni 
sparse, che sgorgano dal senso di disagio e dalla sof-
ferenza di un essere umano che avverte, terribilmente, 
l’assenza di senso provocata dal nostro attuale para-
digma epistemologico. Siamo così immersi nel nostro 
tempo, nella nostra epoca, in tutte le mirabolanti e 
strabilianti opportunità tecnologiche che non riuscia-
mo a scorgere il mostruoso abisso che incombe su di 
noi. Non solo su ciascuno di noi, singoli individui, ma 
sull’intero genere umano. È il divertissement estre-
mo, quello di cui andiamo fieri ed orgogliosi, giacché 
ci colma di benefici, di presunte libertà, a renderci ce-
chi, e pertanto indifesi di fronte a questo black hole 
che s’approssima: il vuoto di senso. Si è difatti opera-
ta una sostituzione del centro nei millenni che hanno 
visto l’umanità padrone del mondo: da Dio, all’uomo, 
alla tecnica. Se nella visione teocentrica e in quella 
antropocentrica le diverse teogonie, cosmogonie, gli 
orizzonti escatologici dell’agire e del sentire umano 
conferivano un senso all’esistenza, al dipanarsi della 
storia nel tempo, il paradigma tecno-centrico non as-
solve all’uopo: semplicemente non può, e non deve. 
La tecnica non deve restituire risposte, inutile porle 
domande: non sa rispondere. In un’epoca in cui la tec-
nologia viene posta al centro degli interessi umani, 
l’uomo risulta essere del tutto ininfluente, irrilevante, 
insensato. Viene progressivamente ridotto ad automa, 
macchina, che non deve pensare, deve solo funziona-
re. Anche la storia, narrata con il piglio evoluzionista, 
non è più altro che la marcia lineare da una condi-

zione di assenza tecnologica al trionfo del “digitali-
smo”, con la conseguenza che ogni epoca precedente 
è, ovviamente, inferiore alla nostra. La scienza stessa 
è stata svuotata del suo senso: conoscere le leggi che 
regolano i fenomeni non serve più a comprendere le 
origini dell’universo, il suo destino, o comunque ogni 
cosa che faccia solo conoscere le ragioni del mondo. 
La ricerca scientifica ha come unico e solo fine de-
gno di nota quello di migliorare le tecnologie. Il resto 
è superfluo. E anche nella scuola si assiste a questo 
delirio tecnicistico, quasi come se le nuove possibi-
lità di comunicazioni mass-mediali potessero da sole 
creare un metodo di insegnamento migliore. Ci si af-
fanna sulle modalità di insegnamento, laddove il vero 
problema non riguarda come insegnare, ma cosa.  La 
disumanizzazione incalzante e la fase post-umanisti-
ca che stiamo attraversando conducono quasi inelut-
tabilmente a considerare degne di essere apprese solo 
nozioni di stampo tecnicista e scientista (sic!), le uni-
che in grado di apportare presunti miglioramenti nella 
vita dell’uomo, di produrre vantaggi economici e, in 
definitiva, far funzionare il sistema-macchina a cui 
abbiamo ridotto il nostro mondo. Così come le mac-
chine, gli apprendisti tecnologi che affollano i banchi 
delle nostre scuole devono essere tutti uguali: nell’e-
poca della tecnica si assiste alla “spersonalizzazione” 
dell’individuo. L’alunno apprende per saper fare, non 
per saper essere. Il latino, il greco, a cosa servono? 
Lingue morte, dicitur! E ancora, perché arrovellarsi 
il cervello sulle inutili questioni dei filosofi? La sto-
ria? Solo un catalogo di comportamenti umani, senza 
senso, quasi sempre i medesimi perché l’uomo-mac-
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Sicurezza Informatica

Lavorare da remoto e acquistare dal divano: i pericoli nell’era del 
Coronavirus
di Davide Sorrentino

Abstract:
Il Covid-19 ha messo in luce aspetti quotidiani che, per molti di noi (forse tutti) non erano immaginabili. Dal-
la mascherina ai supermercati vuoti, dall’introvabile igienizzante fino ad arrivare al blocco totale di tutte le 
attività. Tutto ciò ha permesso una digitalizzazione dello shopping come mai prima ma ha evidenziato come 
la rete sia ancora più vulnerabile agli attacchi dei pirati.

Si rileva che #covid19 e #coronavirus sono stati tra 
gli hashtag più utilizzati nei social a livello mondia-
le. La rete è stata più volte sull’orlo del collasso per 
via dell’eccessivo numero di utenti connessi, un po’ a 
causa dell’impossibilità di uscire di casa e un po’ per 
via della diffusione dello smart working e dello shop-
ping online. Proprio quest’ultimo ha raggiunto pic-
chi come mai prima, forse anche per la difficoltà che 
c’era nel reperire determinati articoli nei negozi fisici 
(si pensi ad esempio alle mascherine, al lievito o alla 
farina). Al vertiginoso aumento dei pagamenti è cor-
risposto un aumento dei rischi ad essi correlati. Aldilà 
della tragedia umana era abbastanza prevedibile che i 

creatori di malware avrebbero sfruttato questo avve-
nimento non solo per rubare dati e coordinate banca-
rie ma anche per colpire al cuore istituzioni statali e 
addirittura mondiali. A questo si aggiunge lo stravol-
gimento delle abitudini lavorative che ha aumentato 
esponenzialmente i pericoli; molti genitori si sono 
ritrovati a lavorare da casa e, contemporaneamen-
te, a fare da insegnanti e compagni da gioco ai figli. 
In queste condizioni è facile, per certi punti di vista 
giustificabile, che le pratiche di sicurezza consigliate 
dagli esperti vengano dimenticate. Ed allora ecco che 
si assiste al fenomeno del riutilizzo meccanico della 
stessa password per più siti e servizi. Proprio i servizi 
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finalmente e dopo una timida resistenza iniziale tro-
vare compimento. In astratto, si tratta perciò di due 
elementi che richiedono una naturale congiunzione, 
un terzo elemento di disturbo che ne impedisce la 
commistione, un quarto che rappresenta un ceppo 
che imprigiona uno dei due e, infine, le catene spez-
zate da un evento funesto e il finale da “vissero felici 
e contenti”. Se notiamo bene è più o meno lo stes-
so copione di tanti altri capolavori della storia della 
letteratura dai Promessi sposi ad Anna Karenina (in 
Le avventure di Pinocchio questi tre tratti erano ad-
dirittura interiori al protagonista stesso) che tuttavia 
hanno al loro interno innumerevoli altre chiavi di let-
tura ma questo non interessa gli scopi del presente 
articolo.  Torniamo alla nostra astrazione. Provia-
mo a pensare che Fermina sia il mondo del lavoro 
in generale e che Florentino rappresenti l’evoluzione 
tecnologica positiva che prova ad unirsi ad esso per 
migliorarlo e renderlo completo. Il termine “positiva” 
lascia intendere che è funzionale ad un miglioramen-
to della vita dell’uomo che sia lavoratore o impren-
ditore. Le due realtà si scambiano epistole amorose 
costituite da studi, progetti ben definiti, analisi scien-

Il lavoro ai tempi del coronavirus non è il titolo di un 
romanzo di Gabriel García Márquez, scrittore premio 
Nobel per la letteratura nel 1982, che ha scritto il ben 
più noto L’amore ai tempi del colera, bensì una sto-
ria delle difficoltà di un periodo storico complicato 
per i lavoratori e una potenziale soluzione per alcuni 
problemi che stava lì, a portata di mano e della quale 
nessuno ha mai avuto il coraggio di innamorarsi pi-
enamente. Ma, nell’omaggiare il nome dello scrittore 
prendendo come spunto un suo romanzo, a pensar-
ci bene, ci si accorge che sono solo due i termini di 
differenziazione tra i titoli: “lavoro” e “amore” che 
pure nella società neoliberale moderna, come predet-
to profeticamente dal buon Celentano, sono stretta-
mente connessi. E non finisce qui. Le due storie sono 
incredibilmente sovrapponibili con un piccolo sforzo 
di astrazione. Non ci credete? Seguite il mio percorso 
che, vi avviso, contiene qualche spoiler per cui, se 
state leggendo il romanzo o avete intenzione di far-
lo, saltate qualche riga. La trama del libro di García 
Márquez ha due pilastri: l’amore (ovviamente) e la 
perseveranza. L’amore è quello tra Florentino e la 
bella Fermina caratterizzato da uno scambio episto-
lare travolgente ma che non riesce a concretizzarsi 
a causa dell’ostilità del padre di lei che si rifiuta di 
benedire la proposta di convolare a nozze di Flor-
entino e porta via con sé la figlia organizzandole un 
matrimonio di comodo con il dottor Urbino, medi-
co rispettato, affermato e di buon partito. La vita dei 
due continua parallela e senza incontro ma con un 
legame simbiotico indiretto. Accade che, svariati 
anni dopo, quando il dottor Urbino, oramai anziano, 
muore, Florentino, da sempre innamorato, si reca a 
casa della vedova rinnovandole il suo amore che può 

Il lavoro ai tempi del coronavirus
di Paolo Preianò

Abstract:
Nel presente articolo vengono fatte alcune considerazioni in merito all’accelerata subita dallo smart working 
nel tessuto produttivo aziendale del nostro Paese che, a tal riguardo, si trovava abbondantemente in ritar-
do rispetto ad altre nazioni nelle quali il lavoro agile viene già utilizzato come strumento di conciliazione 
di vita e lavoro, famiglia e affari. Il tutto viene affrontato con l’ottica focalizzata sulla salute e sicurezza 
degli “smart workers” e con gli obblighi che le norme impongono ai datori di lavoro e ai lavoratori stessi.

Lavoro e sicurezza
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App Immuni: sistema di contact tracing tra dati anonimi e dati 
pseudonomizzati
di Benedetto Fucà

Abstract:
La pandemia causata dal Covid-19 ha spiazzato un po’ tutti; il Governo italiano ha deciso di dotarsi di un 
sistema di telemedicina che prevede un sistema di tracciamento dei contagi. Tale ricorso, in linea con le linee 
guida emanate dall’European Bord Data Protection si rileva all’interno del decreto-legge n.28 del 30 Aprile 
2020. L’articolo descrive le linee guida che rendono compliance l’applicazione, ponendo l’accento sull’ano-
nimizzazione e sulla pseudononimizzazione dei dati raccolti.

La pandemia causata dal Covid 19 ha sconvolto le 
nostre vite, sospeso libertà costituzionali importanti. 
Di fronte a questo scenario inimmaginabile se non in 
qualche film o romanzi di fantascienza, situazioni e 
misure che fino a ieri sembravano lontane dalla nostra 
quotidianità sono diventate necessarie per contenere 
la pandemia. Si è dovuto indulgere a limitazioni che 
hanno comportato una compressione delle libertà co-
stituzionali garantite per favorire il diritto alla salute, 
in forza dell’articolo 32 della Costituzione che per-
mette al potere pubblico di limitare la libertà di cir-
colazione dei cittadini per motivi di ordine pubblico.
Il lockdown ha rimesso in discussione alcune quo-
tidianità immutabili: milioni di italiani sono sta-
ti messi in smart working, scuole ed università si 
sono misurate con la didattica a distanza, conve-
gni tenuti su piattaforme di videochiamate. Il tut-
to si è consumato in questo spazio virtuale, reso 
possibile dagli sviluppi tecnologici del digitale.

Se per il mondo occidentale misurarsi con questa 
minaccia è stato uno shock, per Stati come la Cina 
e Sud Corea, in realtà hanno avuto, in virtù del-
la loro esperienza pregressa con il virus della Sars, 
maggiore capacità di reazione. Questa esperien-
za si è concretizzata prevalentemente su due di-
rettrici: da un lato un rafforzamento della medi-
cina territoriale, dall’altra l’utilizzo di sistemi di 
tracciamento, mediante applicazioni, per i cittadini.
In Italia, quest’ultima direttrice ha aperto un dibat-
tito pubblico sulla possibilità che tramite un’ appli-
cazione si potessero tracciare i possibili contagi. 
L’iter che ha portato all’assegnazione del proget-
to a Bending Spoons (start up italiana leader nello 
sviluppo di applicazione per sistemi IOS), nasce da 
una Fast Call1  del 23 Marzo promossa dal Ministe-
ro dell’Innovazione Tecnologica e Innovazione, dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e dal Ministero dello Sviluppo Economico. 

Diritto e Informatica Forense
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Smart Working e imprese: consigli e suggerimenti per un’efficace 
implementazione post Covid-19
di Antonello R. Cassano e Flavia Salvatore

Abstract:
Lo Smart Working si sta sempre più affermando quale attuale modalità di lavoro prediletta, in grado di 
contemperare le esigenze dei datori di lavoro, imprese o organizzazioni no profit, e le necessità personali 
di quanti impiegati presso le relative strutture, concedendo a questi ultimi considerevoli margini di flessi-
bilità ma tutelandone al contempo la produttività. Tuttavia, una simile rivoluzione impone di certo un ri-
pensamento delle tradizionali realtà aziendali, sia in termini organizzativi – la figura del manager assu-
merà via via una nuova forma – che strutturali, dal momento che si rendono necessari interventi volti a 
regolamentarne lo svolgimento in maniera tale da arginare, fra le altre cose, i rischi che inevitabilmente 
ne conseguono. Il presente lavoro si focalizzerà su quest’ultimo aspetto, tentando di definire il compito e 
il ruolo che le diverse figure professionali della catena di controllo interno saranno chiamate a svolgere.

Complice l’emergenza Covid-19, negli ulti-
mi mesi abbiamo incontrato spessissimo l’e-
spressione “Smart Working”, usata frequen-
temente da esponenti di spicco della politica 
nazionale, del mondo accademico e dell’imprenditoria. 
Sebbene si tratti di un argomento dibattuto già mol-
to tempo prima rispetto alla crisi sanitaria che sta 
attraversando il mondo, e che si spera rientri in 
tempi relativamente brevi, la maggior parte dei 
non addetti ai lavori probabilmente si sente confu-
sa a riguardo, non possedendo le nozioni necessa-
rie a una piena e chiara comprensione della materia.
Dunque, cos’ è lo Smart Working?Stando alla defini-
zione dell’Osservatorio Smart Working della School 

of Management del Politecnico di Milano 1 , con la 
presente espressione – tradotta in italiano con “La-
voro Agile” – si intende una particolare e innovativa 
filosofia manageriale, che punta a mettere in discus-
sione i metodi e le forme di lavoro tradizionale – che 
vincolano il lavoratore a specifici orari e luogo di la-
voro – per incentivare, piuttosto, l’autonomia, i talen-
ti e la responsabilizzazione dei dipendenti. 
In sostanza, lo Smart Working ha l’obiettivo di 
concedere maggior rilievo ai risultati – piutto-
sto che al tempo trascorso in ufficio – e più spazio 
al rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavora-
tore, o quantomeno questa è la ratio giuridica che 
ha condotto il Legislatore a intervenire sul punto.

Diritto e Informatica Forense
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Diritto e Informatica Forense

Data protection e avvocati - best practices e accountability
di Carlo Mercurio

Abstract: 
Come è noto il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali è direttamente appli-
cabile negli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, e tutti gli studi legali, a prescindere dalla proprie 
dimensioni o dalla natura dell’attività svolta, devono adeguarsi alle nuove norme in tema “Data Protection”.
Ogni studio legale, indipendentemente dalle proprie dimensioni, è chiamato a garantire un’adeguata prote-
zione dei dati personali trattati. Questo imperativo, nell’ambito Data Protection e avvocati, non è certo di 
nuova introduzione, ma certamente il GDPR 679/2016 ha richiamato l’attenzione di tutti i soggetti tenuti alla 
sua applicazione introducendo nuovi principi e regole, soprattutto cambiando prospettiva, infatti, il titolare 
non è più chiamato ad applicare misure di sicurezza minime prestabilite, ma deve operare una valutazione 
soggettiva scegliendo le misure di sicurezza operative maggiormente adeguate alla sua realtà al fine di ga-
rantire la massima protezione dei dati personali trattati. Partendo dalla premessa, quindi, che la protezione 
dei dati al 100% non esiste, e basando tutte le proprie iniziative sul principio di accountability, vale a dire 
perseguire la maggior sicurezza possibile, in relazione al contesto, alle minacce potenziali, all’attività svolta 
e agli asset principali da proteggere, il titolare, nei limiti del rispetto dei principi imposti dalla normativa,  
diventa autonomo nelle scelte relative alle modalità di trattamento e alle garanzie da assicurare sin dall’inizio 
del trattamento stesso e di tale valutazione occorrerà sempre conservare prova evidente.

FASE PRELIMINARE: MAPPATURA DEI 
FLUSSI DI DATI ED IDENTIFICAZIONE 

DEI RUOLI ALL’INTERNO 
DELL’ORGANIGRAMMA AZIENDALE

1. Preliminarmente si effettua un audit inter-
no che ci dia una fotografia, seppur sommaria, del 
nostro sistema di protezione del dato: in altre paro-
le, sulla base di un confronto con i soggetti che oc-
cupano le varie aree aziendali o con i collaboratori 
di Studio, valutare quali tipologie di dati vengono 
trattate quotidianamente ed internamente, qua-
li soggetti trattano quale tipologia di dato, come 

e dove vengono conservati, a chi vengono comu-
nicati, se esistono passaggi intermedi  all’interno 
dell’azienda, se vengono condivisi da chi e con chi.
2. Dopo aver considerato il quadro generale, si 
passa quindi ad una più approfondita mappatura dei 
flussi di dati: capire da chi arrivano i dati, chi all’in-
terno della nostra azienda li raccoglie, a chi li co-
munica esternamente, a chi ritornano internamente.
3. Non è errato affermare che le fasi 1) e 2) co-
stituiscano il 70% del lavoro cui sono chiamati da due 
anni ad oggi i titolari del trattamento e i consulenti che 
sono impegnati nella rimodulazione delle procedure.
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ICT NEWS

Fake News nell’epoca della quarta rivoluzione
di Rosa Suppa

Abstract:
«La verità è il prodotto di relazioni di potere e chi ha il potere tende a imporre la propria verità.»
Individuare  fake news non è facile, esse non si palesano solo attraverso articoli “clickbait” che compaiono 
a lato delle pagine internet. 
Mettere in discussione le premesse che autorizzano certe conclusioni può consentire di aggredire alcune po-
sizioni di potere e quindi – kantianamente – «promuovere un’uscita dallo stato di minorità.»

Il termine “fake news” è stato adottato anche nella 
nostra lingua, non tanto per una questione stilistica, 
quanto piuttosto, per mettere in luce la differenza tra le 
false notizie diffuse dai vecchi media e quelle divulga-
te in Internet e condivise dagli utenti dei social media. 
“Nell’epoca della cosiddetta “intermediazione del-
le notizie” un quotidiano autorevole non avrebbe 
mai effettuato la diffusione di notizie false o diffa-
matorie senza verificarne prima la fonte, per timore 
di rovinare la propria reputazione, oggi invece na-
scono, […] network di giornali online, il cui unico 
scopo è quello di fabbricare notizie senza fonte”.1

Sfruttando le caratteristiche intrinseche che sono ti-
piche della “quarta rivoluzione”2  che ha portato il 
mondo reale e quello virtuale a fondersi in un “uni-
cum”, le fake news sono cresciute esponenzialmente.
Oggi noi tutti «siamo più che mai dipendenti dalla cor-
retta gestione del ciclo dell’informazione e dalla pro-
cessazione delle informazioni, […] proiettandoci in 
una nuova era: quella della iperstoria e delle infosfera.»3 

Come ha fatto notare il giornalista 
Michele Smargiassi, «i faker appro-
fittano del nostro, giusto, ma sprovve-
duto spirito critico. Della nostra sin-
tetica (e/o errata) idea che tutto quel 
che ci dicono i media è falso, quindi 
che quel che non ci dicono è vero».4 
Individuare fake news non è facile, esse 
non si palesano solo attraverso quegli 
articoli “clickbait” che compaiono a lato 
delle pagine internet che si stanno con-
sultando, esistono fake news più subdo-
le e difficili da individuare e sgominare. 
Una fake news non è solo la notizia 
che ha un contenuto totalmente fal-

so e/o infondato, può anche essere una informazio-
ne che pur narrando un fatto sostanzialmente vero, 
omette alcuni particolari essenziali, tuttavia impor-
tanti, per ricostruire la vicenda in maniera completa.
La loro assenza offre al lettore una diversa pro-
spettiva sulla questione, fuorviando e spes-
so indirizzando l’interpretazione dei fatti.  
La vera sfida oggi, è rappresentata dalla capacità di 
individuazione di quella sottile linea di confine che 
indica oltre quale soglia la manipolazione dell’in-
formazione possa dirsi fake news a tutti gli effetti.
«Andrea Ceccherini, presidente dell’Osservatorio per-
manente giovani-editori (Opge), ha istituito l’Interna-
tional Advisory Council, progetto abbracciato anche 
dagli amministratori delegati di Apple e WhatsApp e 
da numerosi direttori di storiche testate giornalistiche 
statunitensi. Lo scopo non è tanto quello di operare 
sul lato del debunking e del fact checking, soluzio-
ni al problema solo nel breve termine, quanto quello 
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Tecnologie a supporto dell’insegnante di sostegno
Prefazione al libro a cura di Alessandro Bertirotti1 

Viviamo in un’epoca relativamente complessa, anche se penso che i nostri avi, rispetto a questa idea, abbiamo 
sviluppato un’analoga convinzione. La nostra specie, quando si trova a dover risolvere le sfide che l’ambiente 
le pone, sia dal punto di vista naturale che culturale, è necessariamente costretta a fare il punto della situazio-
ne, ossia a riflettere sulle sue stesse dinamiche esistenziali. Questo tipo di riflessione richiede l’utilizzo della 
memoria, sia intesa come ricordo che come puntualizzazione delle situazioni dalle quali siamo partiti, con la 
possibilità di proporre nuove soluzioni a problemi ancora presenti. Bene, in sintesi, è esattamente quello che 
cerca di fare con questo testo il collega ed amico Rocco Romeo, occupandosi dell’Inserimento dell’alunno 
diversamente abile nella scuola italiana.
L’autore devolve i ricavi della vendita del libro all’associazione Prosperity per i Mattoni della solida-
rietà per le famiglie bisognose.

L’autore, nell’Introduzione, puntualizza le tre fonda-
mentali date di un importante percorso legislativo na-
zionale: il 1953, che vede la creazione di Classi Spe-
ciali per minorati, Classi di differenziazione didattica 
e Classi differenziali; il 1962, nel quale si istituisce la 
Scuola Media unica ed obbligatoria; infine, il 2010, 
anno in cui si attua l’inclusione scolastica degli stu-
denti con DSA. Continua ricordandoci l’importanza 
della nostra Carta costituzionale, evidenziando in essa 
le leggi che riguardano la scuola, e citandone passi che 
si riferiscono alla disabilità. Infine, Romeo enuclea le 
definizioni dei vari tipi di disturbi di apprendimen-
to, fornendone un’efficace spiegazione scientifica.
Una sezione importante del testo, dal mio pun-
to di vista, è quella dedicata a ciò che la scuola, 

secondo l’autore, è nelle condizioni di fare, ri-
spetto a queste situazioni. Esistenze che hanno 
un impatto socio-culturale decisamente impor-
tante, e che la stessa scuola considera come tali, 
all’interno dei propri progetti educativo-cognitivi.
Si è discusso anni in questa nazione, ma non solo 
in Italia, del ruolo importante che la scuola svolge 
all’interno di una qualsiasi cultura, e come dovrebbe 
essere sintonica con ciò che avviene all’interno delle 
famiglie. E sappiamo benissimo che le dinamiche fa-
miliari attuali sono decisamente cambiate, anche solo 
rispetto a 10 anni fa. L’avvento della tecnologia, con 
la conseguente digitalizzazione dei rapporti sociali, 
in nome dei quali siamo isolati e connessi; la velo-
cizzazione degli spostamenti, quindi una nuova per-
cezione del tempo che scorre, che ha indubbiamente 
procurato in molti una diminuzione della capacità 
riflessiva (di tutti); l’utilizzo, costante e continuo, 
per non dire spasmodico, di Internet, come luogo dal 
quale attingere ogni forma di informazione, anche 
di tipo scolastico; la presenza dei social, all’interno 
dei quali ogni individuo esprime la propria opinione, 
senza necessariamente stabilire un contatto rispettoso 
con chi non conosce; la presenza di una massificazio-
ne sempre più evidente e generalizzata, in nome del 
mito della globalizzazione, procurando quindi reale 
omogeneizzazione fra le diverse identità esistenziali; 
ecco, tutto questo lo stiamo vivendo, e lo sta vivendo 
anche la scuola, con un forte impatto nell’esercizio 
del ruolo di insegnante, di qualsiasi ordine e grado.
Rocco Romeo, perfettamente consapevole della con-
dizione socio-culturale nella quale siamo immersi, 
propone, specialmente agli addetti ai lavori, ossia agli 
educatori e ai docenti, di prestare particolare atten-


