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Editoriale

di Luigi A. Macrì
Il dibattito mondiale sull’invasività e sull’uso eccessivo dei diversi strumenti di comunicazione, in particolare smartphone e tablet, diventa sempre più serrato e
di difficile soluzione sebbene qualche spiraglio sembra
emergere. Da una parte, negli Stati Uniti, Zuckerberg
si è adoperato per permettere l’utilizzo di Facebook ai
bambini sotto i 13 anni, ai quali ne è vietato l’uso, sotto
il “controllo”, spesso teorico o solo formale, sebbene
auspicabile, dei genitori; in tal modo il giovanissimo
utente del web e dei social all’età di 13 anni è ufficialmente ed autonomamente pronto per il suo “lavoro”
di consumatore. Dall’altra, una recente notizia sembra
porre fiducia in una presa di coscienza, da parte delle
principali aziende delle tecnologie dell’informazione
e della comunicazione (ICT), della necessità di contribuire a limitare l’eccesso dell’uso delle stesse, in
particolare da parte dei bambini e degli adolescenti,
poichè la dipendenza da smartphone rischia di non
essere più gestibile. L’amministratore delegato della
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Apple di Cupertino, Tim Cook, entrerebbe a pieno
titolo nel gruppo dei “pentiti della Silicon Valley” poiché, durante un evento di Fortune a San
Francisco, ha recentemente affermato: “Penso sia ormai chiaro che alcuni di noi spendono
troppo tempo sui nostri dispositivi. Abbiamo cercato di riflettere su come possiamo aiutarli e
onestamente non abbiamo mai voluto che le persone
esagerassero con l’utilizzo dei nostri prodotti.”.
In questo numero, presentiamo il fenomeno ormai mondiale del Hikikimori, termine giapponese
che significa isolarsi, stare in disparte, che “viene
utilizzato per riferirsi ad adolescenti che per
lunghi periodi decidono di ritirarsi dalla vita sociale, rinchiudendosi nella propria stanza senza
aver nessun tipo di contatto con il mondo esterno.”.
La sezione Dalle Scuole presenta la realizzazione
da parte di un Istituto Tecnico di un prototipo in
scala di abitazione domotica, le video lezioni della
Kahn Academy, un progetto europeo sugli oli extravergine d’oliva calabresi, nell’ambito di OSOS
- Open School for Open Societies, il cui coordinatore nazionale è la Città delle Scienze di Napoli, “che ha come obiettivo finale quello di promuovere e sostenere la rinascita della cultura civica
basata sull'idea di bene comune.”. Il progetto “ha
riguardato la qualità degli oli extra vergine d'oliva e ha coinvolto 12 studenti che hanno frequentato durante questo anno scolastico il quinto anno
dell’Istituto tecnico, indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, articolazione di Chimica e
Materiali.”. In questa sezione viene, infine, presentato il tema della continua e spesso faticosa
digitalizzazione in termini di didattica e di mediazione tra i genitori, istituzione scolastica, docenti e aziende esterne che spesso, in alcune regioni, offrono servizi e hardware gratuiti alle scuole.
La sezione Generazioni a confronto intende continuare, anche in questo numero, a proporre, relativamente all’uso ed al rapporto con le ICT, il punto
di vista dei giovani, di coloro che sono in un delicato processo di crescita e di sviluppo psicofisico.
La sicurezza informatica è sempre un tema all’ordine del giorno che coinvolge cittadini, aziende ma
oramai anche le nazioni che hanno l’urgenza e la
necessità di predisporre piani di protezione per la
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sicurezza nazionale; in questo numero parleremo di
tecniche e algoritmi per proteggersi dalle intrusioni.
Il tema della didattica e delle tecnologie è sempre attuale poiché ogni giorno le Scuole di ogni ordine e
grado devono misurarsi con l’utilizzo dei diversi dispositivi hardware e software disponibili al fine, almeno così dovrebbe essere, di migliorare l’offerta
formativa. La disponibilità della Realtà Aumentata
(RA) intesa come una elaborazione digitale, grazie
alla quale “la realtà viene mediata e amplificata, arricchita cioè di particolari a fini informativi e ludici,
creando una sorta di terzo occhio, capace di andare
oltre quanto non siano capaci i 5 sensi.”, la Realtà
Virtuale e la Realtà Mista, unitamente all’uso in classe
di dispositivi personali, sono le nuove frontiere che si
affacciano all’attenzione anche della Scuola. Frontiere
e nuove possibilità che se da una parte offrono nuove
opportunità per lo sviluppo di una didattica più efficace
e maggiormente studentecentrica, dall’altro, come
viene opportunamente evidenziato in un successivo
articolo, i rischi e i problemi che sorgono sono molti.
L’ultima legge sulla Scuola, Legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola, ha ancora una volta profuso finanziamenti “rivolti alla tecnologia nella convinzione di
rivolvere miracolosamente l’esigenza d’innovazione e
il progressivo declino di motivazione, interesse e rendimento scolastico delle nuove generazioni. Invece, a un
problema irrisolto ne abbiamo aggiunto un altro, che
peggiora ulteriormente la situazione. Il digitale, infatti, crea dipendenza da stimoli visivi e interattivi e diminuisce l'interesse nei confronti della realtà rendendo
ancora più fragile la capacità di attenzione. Il digitale ha
la sua valenza quando diventa mezzo utile per motivare
all’apprendimento la generazione dei nativi digitali.”.
L’errore, che molto spesso si commette quando si
parla di Tecnologie e didattica, e quello di pensare
che le stesse possano sostituire totalmente azioni
che hanno contribuito alla formazione delle generazioni non nativi digitali. Come si evidenzia nell’articolo sopra citato, le azioni di leggere e scrivere secondo i metodi tradizionali, mettono in atto un
“processo di apprendimento tattile” nonchè “importanti circuiti cerebrali dedicati alla lettura.”.
La sezione Approfondimenti propone un articolo sulle Tecniche fisiche di indagine per il patrimonio culturale dove si presentano, in sintesi, alcune
tecniche di natura ottica, esempi di imaging multispettrali, finalizzati alla diagnostica di dipinti.
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Un altro tema che intendiamo proporre è quello
relativo all’aiuto che le tecnologie possono dare
alle Scuole, alle aziende che devono gestire il delicato settore della sicurezza del personale. Molte
sono le opportunità che le ICT offrono a questo settore: “applicativi software (anche cloud) per
aiutare i tecnici e i responsabili ad amministrare le scadenze normative, valuta-re i rischi, generare con maestria i documenti necessari, monitorare la formazione del personale ed altro, oppure
sistemi tecnologici di monitoraggio del corretto
utilizzo dei dispositivi da parte del personale su
cantiere (es. RFID).”. Le aziende o le scuole che
riescono ad utilizzare le tecnologie presenti sul
mercato per la sicurezza non sono più del 30-40 %.
Infine, viene presentato in sintesi un documento della Comunità Europea su un tema anch’esso
molto attuale e sensibile per le diverse implicazioni che sono sotto gli occhi di noi tutti: il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).
Il documento nasce dall’esigenza di un continuo
adattamento alle esigenze emergenti della disciplina a tutela della riservatezza e dei dati personali:
“Nel 2016, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento UE n. 2016/679 o Gdpr composto da
99 articoli. (…) Il Gdpr predispone una disciplina
unitaria del trattamento dei dati rispondente alle
attese del processo globale di digitalizzazione, e
contestualmente, rappresenta l’introduzione di una
impostazione innovativa in materia di privacy.”.
Le ICT hanno cambiato il mondo, lo stanno cambiando non solo nei suoi aspetti sociali, economici e
culturali ma anche in quelli formativi e di sviluppo
cognitivo; aspetti questi che ancora non sono stati ancora del tutto definiti e sviluppati ma soprattutto non
vi è ancora la consapevolezza della trasformazione
che porteranno alla mente dell’uomo, alle sue capacità di apprendere ed elaborare informazioni.
Il lavoro che stiamo avviando con questa
iniziativa, con questo come con altri strumenti, è quello di diffondere tra le persone di ogni livello sociale e culturale la consapevolezza delle
grandi opportunità che le stesse ci offrono ma
soprattutto la necessità di utilizzarle con oculatezza e consapevolezza evitando gli eccessi.
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Dalle Scuole

Lavorare in team a scuola: realizzazione di un prototipo in scala di
abitazione domotica
di Franco Babbo
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Si prenda un Istituto Tecnico moderno, progettuale ed attento alle esigenze degli alunni anche per quanto riguarda il loro futuro lavorativo. Si supponga che nell’anno scolastico corrente cada il trentennale della nascita
dell’istituto stesso. È sulla base di queste considerazioni che ho proposto al Dirigente Domenico Servello un
progetto per l’ampliamento dell’offerta formativa che
coinvolgesse gli studenti di tutti e tre gli indirizzi, ovvero “Costruzioni Ambiente e Territorio”, “Informatica e
Telecomunicazioni”, “Elettronica ed Elettrotecnica”, in
un’attività comune, che implicasse competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. Il progetto,
che è stato presentato in occasione dei festeggiamenti
per i trent’anni dalla nascita dell’I.T.T. Malafarina di
Soverato, ha previsto, infatti, la realizzazione di un prototipo in scala di abitazione domotica, grazie anche alla
collaborazione dei proff. Raffaele Micelotta, Salvatore
Sozzi e Salvatore Trapasso. Gli studenti coinvolti hanno
avuto modo di lavorare in team, per obiettivi, mettendo in gioco le competenze derivanti dai loro rispettivi
indirizzi, su tematiche d’avanguardia, ovvero l’elettronica e l’informatica, applicate al settore abitativo. Il nostro prototipo prevede:
- l’attivazione di luci interne attraverso gesti grazie a
sensori di prossimità;
- il comando di un mini impianto stereo sempre attraverso i gesti;
- il controllo di luci esterne, poste su lampioncini in
miniatura, e della porta basculante di un garage, tramite
telecomando ad infrarossi oppure, attraverso Internet,
usando un’applicazione per smartphone appositamente
sviluppata o un browser;
- il monitoraggio di temperatura e umidità, sempre
attraverso Internet con le modalità precedentemente
descritte.
La tecnologia utilizzata è basata su schede Arduino per la
parte elettronica mentre l’applicazione per smartphone

è stata realizzata con App Inventor. Nella abitazione troviamo anche alcuni elementi di
mobilia in scala realizzati con stampante 3D.
Sono state perfino cucite minuscole tendine e mini
tovaglie per abbellire ulteriormente l’interno.
Il progetto ha visto l’alternarsi continua di attività
di progettazione e fasi realizzative, sia per quanto
riguarda la struttura fisica del prototipo che l’implementazione delle diverse funzionalità. L’indirizzo “Costruzioni” ha contribuito principalmente
al progetto dell’abitazione. L’indirizzo “Elettronico” si è occupato soprattutto delle schede, dei
sensori e degli attuatori attraverso cui implementare le diverse attività, dell’alimentazione, del cablaggio e di parte della programmazione. Il settore
“Informatico” è stata impegnato per la maggior
parte nello sviluppo del software relativo al web
server ed all’applicazione di controllo per smartphone.

Tutti, allievi e docenti, in un rapporto paritario,
hanno contribuito alle diverse fasi pratiche concernenti la realizzazione del modello. Ed è così
che cablare un filo, dipingere una parete, realizzare un mobile in miniatura, testare con le dita incrociate il funzionamento delle diverse componenti, scoraggiarsi per un malfunzionamento o gioire
quando il dispositivo rispondeva, perfino le simpatiche “divergenze cromatiche” o “musicali” sulla scelta dei colori o dei brani, sono stati, a mio
avviso, momenti di alto valore umano e formativo.
Lavorare insieme per un obiettivo comune,
un’esperienza da provare in ogni scuola.
Franco Babbo
Ingegnere Elettronico e Docente di elettronica

Dalle Scuole
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Una buona pratica: Khan Academy e video lezioni
di Alessandro Fantini
Nei tempi dell'uso massiccio del web, l'insegnamento e
la didattica subiscono un cambio radicale dall'applicazione di una pratica innovativa, rivoluzionaria, ma al tempo
stesso estremamente semplice nella sua struttura: la Khan
Academy. La Khan Academy è un'organizzazione educativa senza fini di lucro che offre tutorial video gratuiti ed
esercizi interattivi. La missione dichiarata dall'Accademia
è "cambiare in meglio l'istruzione fornendo un'educazione
gratuita di livello mondiale a chiunque, ovunque". Il suo
"deus ex machina" è appunto Salman Khan capace di registrare delle videolezioni e fornirle per un aiuto didattico ai
discenti. Salman Khan crea il suo primo video per aiutare
il suo giovane cugino con la sua matematica. Questo è solo
l'inizio perché, creando lezioni brevi e informali molto
rapidamente e pubblicandole su internet, rimane estremamente colpito ed incoraggiato dai suoi stessi progressi e,
molto presto, da un grande seguito su YouTube. Ed è proprio Bill Gates, che scopre il sito come fonte di apprendimento per suo figlio, e inizia ad offrire sostegno finanziario
dalla sua fondazione di beneficenza. Oggi, supportata ulteriormente dai contributi di Google e altri, la Khan Academy ha uno staff professionale dedicato guidato dal fondatore e un numero crescente di volontari che prestano la loro
esperienza per creare lezioni in nuove aree tematiche. Le
lezioni sono state concepite principalmente per l' apprendimento a distanza, ma sono anche adatte all'uso in classe.
I tutorial sono di stile informale e organizzati per costruire

la conoscenza di un concetto o di una lezione alla volta. Molte lezioni vengono fornite attraverso la lavagna
elettronica. Gli utenti del sito Web di Khan Academy
possono conservare i record dei loro progressi. Attraverso il sito Web, gli insegnanti possono anche monitorare
i progressi degli studenti che stanno utilizzando il sito.
Negli esperimenti pilota, le scuole usano un concetto
chiamato "sfogliare l'aula", che coinvolge gli studenti
che osservano le lezioni della Khan Academy a casa
e poi usano il tempo in classe per esercitarsi e testare.
Detto ciò, lo spunto che se ne può trarre è estremamente
immediato ma anche dirompente: bastano le caratteristiche di innovazione, che ogni buon docente dovrebbe
avere, oltre ad un semplice software per la registrazione
audio/video di solito facente parte del corredo di una
tavoletta grafica acquistabile a pochi euro. Ciò se si vuole avere un controllo pieno della lezione e preparare
(ma ci vuole più tempo) un prodotto impeccabile dal
punto di vista didattico, visto che è possibile cancellare
e registrare tutto quello che non ci soddisfa appieno!
E allora: una lezione tradizionale può diventare una
videolezione, seguita regolarmente dagli studenti in
aula. Poi viene memorizzata e diventa un semplice file
video che può essere caricato su una qualunque piattaforma didattico/scolastica (con l'esperienza maturata
si possono comprimere i video con molta facilità occupando spazi sull'ordine di qualche decina di mega).
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Dalle Scuole
Digitalizzando in progress
di Rossella Bonistalli

Si può anche decidere di pubblicare il tutto su un canale
YouTube dedicato. I limiti sono quelli della nostra fantasia.
Quanti studenti, interessati s'intende, possono poi fruirne
ascoltandola e rivedendo passaggio dopo passaggio tutti i diversi momenti della spiegazione? Lo stesso si può
fare anche con gli esercizi, con una bella lezione in Power
Point, con degli appunti pdf, ecc. ecc. Il sottoscritto si è
cimentato con questa pratica fin dal 2012 nel liceo Scientifico "E. Fermi" di Catanzaro, utilizzando invece una LIM
e il suo specifico software. Quindi a costo zero. C'è da dire
che in quest'ultimo caso si lavora "senza rete" cioè dal vivo
e con i propri studenti presenti, ma poco male: di solito
non facciamo così lezione? E allora che cambia se in più il
tutto viene registrato audio/video? (ovviamente il software
non permette di riprendere alcuno degli alunni, nel pieno
rispetto della privacy). Bisogna solo vincere il timore di
non "dire sciocchezze" durante la lezione: perché è vero
con questa metodologia "entriamo" nelle case degli studenti e tutti, genitori compresi, possono assistere alla
nostra lezione asincrona! In quell'anno (di grazia, s'intende)
ho registrato circa 53 videolezioni di Matematica e Fisica,
riuscendo, ovviamente, anche ad innalzare il livello didattico che normalmente perseguo. Risultato: in quella classe 3
iscritti a Fisica e due in Matematica! Cosa che non accadeva da oltre tre lustri! E se poi tutto questo viene a fare parte
di una didattica innovativa come la flipped classroom, insegnamento capovolto, che consiste quindi nell’invertire
il luogo dove si segue la lezione (a casa propria, anziché
a scuola) con quello in cui si studia e si fanno i compiti (a
scuola, anziché nella propria abitazione) o meglio come
nel metodo I.B.S.E.? Riflettiamo colleghi, riflettiamo.
Alessandro Fantini
Docente di Matematica e Fisica
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Sono animatrice digitale in un Liceo delle Scienze
Umane di Firenze. Due anni fa, proposi al Dirigente di
sperimentare una classe 3.0. Il liceo possedeva un’ottima dotazione informatica che comprendeva una LIM
per ogni classe e due aule di informatica con circa
25 postazioni ciascuna cui però faceva riscontro una
generalizzata bassa competenza digitale nei docenti.
Trattandosi di un liceo molto tradizionalista le difficoltà hanno riguardato immediatamente la criticità nel
convincere DS e coinvolgere i docenti. Poi un’idea
che potesse gestire la novità del cambiamento in maniera indolore: l’Istituto è sede di corsi ECDL tenuti da
un’agenzia di formazione esterna e proprio questa ha
fornito l’occasione per la sperimentazione. L’agenzia si
è impegnata a fornire i tablet agli alunni insieme all’acquisto dei libri e all’offerta di un percorso formativo per
alunni, genitori e docenti. Il DS in tal modo si è sentito
più sicuro poiché conosceva da anni l’agenzia formativa mentre io ero appena arrivata nell’Istituto per effetto di trasferimento. Già verso la prima metà dell’anno
scolastico sono state rilevate alcune criticità: i tablet
forniti erano di bassa qualità, così come i corsi di formazione offerti dall’agenzia ad alunni ed insegnanti inoltre, la linea internet non supportava la connessione dei
ragazzi a internet durante le attività didattiche.
Questo ha comportato da parte mia e del DS un
continuo lavoro di mediazione con i genitori.
Le criticità emerse ci hanno portato a modificare il progetto per l’anno scolastico in corso, anche perché la richiesta di iscrizione alla classe
3.0 è stata molto elevata. Abbiamo deciso di far
acquistare personalmente i tablet agli studenti e di
portarli a scuola provvisti di connessione internet
autonoma. Il fatto di non coinvolgere la scuola in
problematiche
tra
utenti
e
terzi,
fornitori dei tablet, ha decisamente migliorato la relazione ma sono emersi altri problemi.

Dalle Scuole
I docenti che hanno continuato a formarsi per poter
condurre efficacemente l’insegnamento in una classe 3.0 si
sono ridotti, non solo: è stato possibile fare una sola sezione (avevamo ben 60 richieste per la classe 3.0 nell’anno in
corso). La criticità emersa riguarda il supporto e l’accompagnamento ad una nuova idea di funzione docente ed a un
nuovo modo di intendere la didattica unito ad una visione
della professione docente più simile a quella del ricercatore, piuttosto che del “trasmettitore di informazioni” per
cui da questo anno terrò corsi di formazione sul digitale e
sul suo utilizzo nella pratica didattica, ai quali già diversi docenti hanno mostrato interesse. In progress stiamo
valutando ciò: non è semplice cambiare, idee radicate su
un solo modello di insegnamento sono dure da demolire,
non bastano le indicazioni ministeriali, né la formazione,
né i dati statistici sul miglioramento degli apprendimenti
e la diminuzione della dispersione scolastica ed intellettuale, quando si utilizzano metodologie didattiche alternative alla lezione frontale occorre la motivazione profonda
al cambiamento che implica il sapersi mettere in gioco e
l’essere in grado ad un livello più profondo di abbandonare
le certezze e scoprire strade e luoghi differenti. Occorre
che ognuno si confronti con l’idea stessa del cambiamento, con la paura dell’ignoto, con la propria fiducia/sfiducia
di riuscire e che infine le scuole siano fornite di dirigenze visionarie e di collaboratori in grado di disseminare il
contagio nonché l’analisi statistica (prove Invalsi), sui miglioramenti degli apprendimenti, il tutto supportato da una
formazione docenti continua, strutturale e ben organizzata in grado di fornire forti basi teoriche al cambiamento.
Rossella Bonistalli
Docente di Scienze umane e Filosofia
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Un progetto OSOS sugli oli
extravergine d'oliva calabresi

di Andrea Checchetti e Donato Martano
Il progetto OSOS (Open School for Open Societies), è
un progetto europeo che ha come obiettivo finale quello di promuovere e sostenere la rinascita della cultura
civica basata sull'idea di bene comune. Il coordinatore
a livello nazionale è la Città della Scienza di Napoli.
Le scuole sono i principali attori del processo, perché
aprendosi al territorio, cercano di rafforzare l'idea e
la pratica dell'etica pubblica, coinvolgendo studenti, famiglie e comunità locali nella prospettiva della
responsabilità sociale. Il progetto coinvolge dunque
le comunità locali, spingendole a prendere parte e assumersi responsabilità nel processo di innovazione. Il
progetto implementato dall’I.I.S. “Leonardo da Vinci”
di San Giovanni in Fiore (Cs), diretto dal prof. Giovanni Tiano, ha riguardato la qualità degli oli extra
vergine d'oliva e ha coinvolto 12 studenti che hanno
frequentato durante questo anno scolastico il quinto
anno dell’Istituto tecnico, indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie, articolazione di Chimica e Materiali. Gli studenti sono stati assistiti dai loro insegnanti
di Chimica Analitica, Tecnologie Chimiche Industriali e Inglese durante l'indagine sul campo, gli esperimenti di laboratorio, le analisi e la stesura di un report scientifico. Il progetto è potenzialmente il punto
di partenza di una cooperazione di rete tra i membri
della comunità locale, che può eventualmente svilupparsi in ulteriori esperienze e pratiche in futuro.
A livello didattico-metodologico, l'approccio OSOS
comporta una trasformazione del paradigma tradizionale che considera l'educazione come mera trasmissione della conoscenza, basata sulla lezione frontale
con lo studente protagonista passivo dell’apprendimento. Al contrario, l'obiettivo è di passare da un'attività
che inizia e finisce all'interno della classe ad un'attività che estende i suoi confini abbracciando il territorio
in cui si trova la scuola. L'approccio del progetto va
oltre il confine della singola disciplina e comporta un
apprendimento interdisciplinare, o meglio transdisciplinare, più vicino ai bisogni non solo del mercato del
lavoro, ma anche della scuola e del territorio. Una delle
dimensioni chiave del concetto di scuola aperta è legata
alla cultura dell'indagine, alla sperimentazione e all'innovazione. L'obiettivo è aiutare gli studenti a diventare
protagonisti di attività educative che riflettono le reali esigenze offrendo soluzioni alle comunità locali. In
questo modo la scuola promuove idee per sviluppare
il pensiero critico e migliorare l'uso di strategie di
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problem solving per cambiare il mondo che ci circonda.
Ogni progetto OSOS si divide in quattro fasi: sentire,
immaginare, creare e condividere. Nella fase chiamata
"sentire" gli studenti sono interessati alle problematiche
locali e delineano come affrontarle. Nella fase chiamata
"immaginare" gli studenti sviluppano soluzioni ai problemi entrando in contatto diretto con le comunità locali.
Nella terza fase, chiamata "creare", gli studenti escogitano soluzioni appropriate ai problemi che hanno deciso
di studiare. Infine, nell'ultima fase denominata "condividere" comunicano i risultati all'interno e all'esterno della
scuola. Seguendo i principi e le linee guida sopra descritti, il nostro obiettivo principale è stato quello di focalizzare l'attenzione degli studenti e sviluppare la loro
ricerca su qualcosa che fosse allo stesso tempo altamente
riconoscibile e rappresentativo dell'identità del territorio
locale (San Giovanni in Fiore, considerato un significativo esempio di paesaggio, economia e società tipici di
un vasto numero di comunità locali in Calabria e nel Sud
Italia in generale). La scelta doveva cadere su qualcosa
di realmente importante nella vita quotidiana della comunità, coinvolgendo famiglie, economia, ambiente e
prospettive di sviluppo. È stato individuato un prodotto
che potesse essere rappresentativo dell'identità locale

al di fuori della comunità, suscitando attenzione, partecipazione e interesse da parte di altri attori, comunità e
piccole e medie imprese. Necessariamente, il progetto doveva coinvolgere le conoscenze e le competenze
specifiche relative al campo della Chimica Analitica e
delle Tecnologie Industriali Chimiche, aper dare l'opportunità agli studenti di sperimentare, testare e mettere
in pratica le competenze acquisite nel loro percorso formativo. Per questi motivi, ci siamo concentrati su uno
degli alimenti più importanti e diffusi dell'agricoltura
calabrese (e mediterranea): l'olio extravergine d'oliva.
Campioni ottenuti dagli ulivi del territorio di San Giovanni in Fiore (CS), Italia, e campioni di marchi comuni di oli extravergini di oliva venduti sul territorio
nazionale, sono stati analizzati secondo il regolamento UE n. 61/2011 della Commissione del 24 gennaio
2011. Gli oli extravergini esaminati sono stati caratterizzati studiando la loro acidità, il numero di perossidi, la rancidità e i parametri spettrofotometrici che
forniscono elementi utili per la valutazione della composizione e della qualità. Inoltre, l'analisi IR fornisce
dati utili che aiutano a effettuare il controllo di qualità. L’olio è una risorsa importante per le prospettive
di sviluppo economico e commerciale dei paesi del
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I compiti e le attività del modulo si sono concentrati su contenuti appartenenti a materie non linguistiche
(chimica, biochimica, tecnologie chimiche), ma allo stesso tempo hanno mirato a migliorare le competenze linguistiche degli studenti in inglese secondo i descrittori del
Quadro comune europeo di riferimento. Data la rilevanza
dell'argomento e delle attività svolte dagli studenti in termini di esperienza sul campo e abilità tecniche concrete,
il progetto ha inteso anche fornire agli studenti importanti
spunti di riflessione sulle loro prospettive future di crescita
professionale e scelte professionali. Di seguito sono riportate le risorse utilizzate:
• Strumentazione per analisi volumetriche e reologiche,
spettrofotometri UV / Vis e FT-IR;
• Campioni di oli di oliva, prodotti dall’Oleificio dei
Fratelli Portaro di belvedere Spinello (Kr);
• Campioni di olii prodotti a casa dalle famiglie degli
studenti;
• Accesso ad Internet per fornire agli studenti l'opportunità di cercare e valutare informazioni sulla produzione di olio extravergine d’oliva.
Andrea Checchetti
Docente di Chimica
Ambasciatore Scientix
Mediterraneo. La caratterizzazione degli oli di oliva in termini di varietà di coltivazione, provenienza
geografica, genuinità e qualità è una questione di
grande interesse per la comunità locale di San Giovanni in Fiore dove opera la scuola. Le sue caratteristiche
peculiari, determinandone la qualità, dipendono da diversi fattori, quali le caratteristiche tecnologiche (raccolta, frantumazione, tipo di estrazione, fluidificazione,
miscelazione, filtraggio), agronomiche (tipo di piantagione, pratiche di coltivazione, irrigazione, concimazione), genetiche (varietà di origine di coltivazione),
ambientali e climatiche (terreno, clima), ecologiche
(altitudine, esposizione alla luce), stagionali o legate
al periodo di raccolta. Il modello di apprendimento
scelto per realizzare le attività è stato il laboratorio
basato sull'indagine (ILAB), considerato particolarmente adatto a migliorare la creatività negli studenti
delle scuole superiori, in accordo con i risultati dello
studio di I. Rahmawati, H. Sholichin e M. Arifin, [1].
L'apprendimento della chimica con la metodologia
ILAB richiede la progettazione di un “lesson plan” per
guidare gli studenti durante le attività. Agli studenti è
richiesto di risolvere un problema di vita reale, che in
questo caso è stato quello di caratterizzare e analizzare
gli oli extravergini di oliva. Il progetto ha combinato
la metodologia CLIL e l'approccio basato sull'indagine.

Donato Martano
Docente di Lingua inglese

[1] I. Rahmawati, H. Sholichin and M. Arifin, Inquiry-Based Laboratory Activities on Drugs Analysis for
High School Chemistry Learning, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 895 (2017) 012117.
Il progetto è visibile sul portale OSOS al seguente link:
http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos-project/analysis-and-characterization-extra-virgin-olive-oils-849595
Esso è stato selezionato per essere pubblicato su
Open Schools Journal for Open Science (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/openschoolsjournal)
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Hikikomori e web: rapporto tra realtà virtuale e “suicidio sociale”
degli adolescenti
di Claudia Ambrosio

12

Fino a qualche tempo fa il termine Hikikomori era sconosciuto ai più o al massimo si concepiva tale fenomeno
come qualcosa di estraneo alla nostra realtà considerandolo un appannaggio esclusivo del mondo orientale. Lo stesso termine, in effetti, deriva da una parola
giapponese e significa letteralmente” isolarsi”, “stare in
disparte” e viene utilizzato per riferirsi ad adolescenti che per lunghi periodi decidono di ritirarsi dalla vita
sociale, rinchiudendosi nella propria stanza senza aver
nessun tipo di contatto con il mondo esterno. I primi
casi italiani sono stati diagnosticati nel 2007, dapprima si trattava di casi sporadici e isolati, in seguito il
fenomeno ha continuato a crescere. Oggi, in Italia, non
sappiamo con precisione quanti siano i giovani Hikikomori, le stime parlano di 20/30mila casi, ma il dato potrebbe essere maggiore poiché il problema non emerge
sempre all’esterno con conseguenti possibili casi non
ancora segnalati. Al centro di un vivace dibattito è il
rapporto tra il fenomeno degli Hikikomori e i rischi
legati alle dipendenze del web: ci si chiede, infatti, se il
rapporto tra Hikikomori e web sia la causa o l’effetto del
disturbo. Sul punto le opinioni prevalenti vanno in due
direzioni completamente opposte: secondo alcuni, infatti, gli Hikikomori nascono per colpa della rete, che con
le sue mille attrattive ha il potere di allontanare completamente dalla realtà, secondo altri, invece, il problema
dell’isolamento volontario sarebbe da ricercarsi in altre
cause e, di conseguenza, il web contribuirebbe solo ad
aggravare un problema già comunque esistente. Secondo questa impostazione, i ragazzi sceglierebbero la via
del “suicidio sociale” per complesse e svariate ragioni
quali, ad esempio, la difficoltà a reggere il peso del confronto e della continua aspettativa che arriva dalla cultura contemporanea, ovvero, da ragioni di ordine patologico da valutarsi con l’aiuto di esperti professioni. Il
fenomeno è stato spesso associato all’internet addiction,
tuttavia gli studi più recenti evidenziano che solo in una
minoranza di casi è stato ravvisato anche questo tipo
di dipendenza. Al momento, pertanto, è stata evidenziata solo una correlazione tra i comportamenti di “suicidio sociale” e alcuni sintomi dell’internet addiction, ma
ancora non è stata dimostrata una diretta relazione causale tra i due fattori. L’unico dato certo sembra essere
che gli Hikikomori hanno un rapporto molto stretto con
la rete poiché essa rappresenta l’unica finestra che essi
hanno sul mondo esterno. Una volta che ci si è reclusi

in casa, dentro l’angusto spazio di una stanza, la rete
rappresenta per questi ragazzi un posto bellissimo,
dove andare, un luogo potenzialmente infinito e ricco
di stimoli, in cui crearsi una vita virtuale diversa da
quella reale. Il pc diventa l’unico interlocutore per
gli Hikikomori, l’unico legame tra loro e il mondo
esterno. L’Hikikomori trascorre, infatti, il suo tempo
on line, tende a crearsi un profilo ben preciso, inizia a chattare in rete e spesso sceglie di comunicare
con altri Hikikomori, in altre parole con altri ragazzi
che condividono questa estrema condizione di vita.
Gli esperti del fenomeno in esame tendono a rilevare come esso sia il prodotto di una serie di
fattori socioculturali e comportamentali che può
variare da persona a persona come: la morte di un
familiare o un grave lutto, separazioni conflittuali, dinamiche disfunzionali tra genitori o tra genitori e figli,
disturbi psichiatrici, ecc. Tra le cause sociali favorenti
l’insorgere del fenomeno degli Hikikomori è spesso
citato anche il bullismo. Sul punto, in particolare, è
stato evidenziato come comportamenti vessatori perpetrati a danno della vittima dal gruppo dei pari, può
alimentare in essa la tendenza a isolarsi, sviluppando
risentimento e diffidenza verso il mondo esterno. Il
bullismo, però, secondo gli studi più recenti è solo
una delle possibili cause scatenanti, infatti, il fenomeno ha una portata molto più vasta e può interessare anche adolescenti che non hanno mai subito atti
persecutori o vessatori da parte dei coetanei. Il fenomeno degli Hikikomori è sicuramente preoccupante
e non deve essere sottovalutato da parte degli adulti. Innanzitutto è fondamentale conoscere il problema poiché il primo passo verso la possibile “cura”
è l’individuazione della “malattia”, in seguito è opportuno tracciare possibili scenari di prevenzione.
Al momento l’unica via resta la valorizzazione della responsabilità genitoriale, degli educatori e naturalmente della responsabilità sociale ma ancora più
importante è essere sempre vigili sul comportamento
degli adolescenti e sui possibili indicatori di disagio.
“Quindici anni fa internet era una via di
fuga dal mondo reale. Ora, il mondo reale
è una via di fuga da internet”. (Noah Smith)
Claudia Ambrosio
Avvocato e Criminologa

Generazioni a Confronto

CT

MAGAZINE

Un salto, nel vuoto
di Alessio Rocca

Orientati verso orizzonti poco chiari e sempre meno
spinti a vivere pragmaticamente ciò che l'adolescenza propone, sfidati dal cybermondo e dal cybermondo battuti, nel complesso disorientati. Stiamo parlando
di quella percentuale di ragazzi e ragazze vittime di un
abuso sproporzionato del digitale nel suo insieme; si
tratta di un fenomeno Globale e i dati sono allarmanti.“In Giappone ed in Corea”– scrive la Dr.ssa M.
Costanza Calvio -“gli adolescenti che si autorecludono
in casa tagliando ogni rapporto con la realtà, se non
quello con il web, chiamati 'hikikomori', costituirebbero il 20% (oltre un milione) dei ragazzi giapponesi.” [1]
In Europa e in particolare in Italia la situazione
non risulta così catastrofica ma è minacciosamente
rischiosa a tal punto da fare intervenire pubblicamente la SIP, la quale lancia un appello a tutti i genitori Italiani, spiegando che“da 0 a 8 anni di età l'uso
errato di tutti gli oggetti elettronici determina conseguenze molto gravi nella vita futura dei bambini.” [2]
Stiamo osservando alla luce del sole una crisi d'identità sul piano sociale, quello che sta accadendo è grave
e ancor più grave è non capirlo o non volerlo capire.
Non risulta per niente facile focalizzare il nocciolo dei
problemi, perché sono tanti gli elementi che hanno contribuito a crearli. Nella singolare vita di ogni individuo
(perché è del singolo che bisogna iniziare a discutere),
come ci spiegano scienza e filosofia, risulta tutto subordinato alla mente, e quindi da una parte alle capacità
razionali che il singolo possiede e dall'altra al bagaglio
di conoscenze acquisito nel proprio percorso di vita.
Inoltre, la realtà in cui veniamo letteralmente "gettati"
al momento nella nascita, viene da noi gradualmente

compresa sia attraverso modelli di insegnamento
(gestiti dal nucleo familiare e dalle istituzioni) e sia
grazie ad esperienze interpersonali di natura varia; se
quei modelli di insegnamento risultato ad oggi limitati o quasi nulli per ciò che riguarda la differenza tra
dimensione concreta e dimensione digitale (in quanto i bambini non vengono adeguatamente abituati ad
un uso equilibrato del cybermondo) e se le esperienze
interpersonali di natura varia vengono meno in quanto tutto si riduce alla sola dimensione digitale (lo dimostrano le troppe ore spese davanti ad uno schermo
comunicando solo attraverso il cybermondo), lo sviluppo della mente di quei fanciulli sopra citati si baserà
su canoni di visione troppo legati (se non unicamente)
alla, in questo senso pericolosa,“realtà digitale”. Più
semplicemente significa avere una visione distorta
delle cose e non comprendere quali siano i confini effettivi tra il tangibile e l'astrattezza. E questo è davvero
molto grave. Le conseguenze sono tante, troppe: diversi adolescenti hanno deciso di togliersi la vita o l'assurdo gioco che si è diffuso qualche mese fa, quando
alcuni ragazzi hanno perso la vita facendo a gara a chi
avesse scattato un selfie il più vicino possibile ad un
treno in corsa. Sorge a questo punto qualche domanda spontanea, com'è organizzato lo “schema sociale”
di tutti gli individui che direttamente o indirettamente
hanno un ruolo in questa vicenda globale? La diffusione del cybermondo, "il salto, nel vuoto", ha investito e sta investendo, su larga scala, tre generazioni
differenti in tre modi differenti, e all'interno di queste
differenze si celano sicuramente le cause dei problemi
e probabilmente anche le soluzioni. DA UNA PARTE, i nostri genitori e nonni: che lo hanno conosciuto quando erano già più che maturi, culturalmente,
intellettualmente e spiritualmente, (non risultano quindi influenzati al punto da poter essere dominati); IN
MEZZO, noi: i nati tra la metà degli '80 e la fine dei
'90, (influenzati solo parzialmente in quanto privilegiati da un'adolescenza vissuta in modo non unilaterale
nel cybermondo); e DALL'ALTRA, gli ultimi arrivati:
chi è nato con in mano un tablet o uno smatphone e
prova a zumare l'immagine di un giornale allargando
le dita, (e loro risultano influenzati totalmente, proprio
nella forma mentis). Grazie al ragionamento proposto
sopra comprendiamo che le uniche vittime, non colpevoli, sono gli appartenenti a quest'ultima categoria. Le
altre due categorie, invece, per ragioni ovvie giocano
oggi un ruolo fondamentale, perché per quanto possa sembrare banale, su questo piano e in quest'ottica,
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risulta essenziale diffondere i giusti principi. Dunque
dopo un'attenta analisi è facile intuire che la la situazione non è semplice e che bisogna intervenire. Le azioni da intraprendere potrebbero essere molteplici, a
partire dal tassativo divieto dell'utilizzo di apparecchi
elettronici per un tot di ore al giorno (s'intende, da parte dei genitori, primi e principali educatori) fino all'inserimento nel mondo della scuola materna di specificità programmatiche volte a far comprendere già a
quella giovine età quanto sia importante distinguere
il reale dal digitale. Un'altra delle possibili soluzioni come spiega il dott. Federico Tonioni al “Corriere della Sera”- è “l'avvicinamento al mondo dello sport”. [3]
L'attività fisica è una grandiosa alleata del benessere mentale e al contempo un'acerrima nemica dell'isolamento digitale. In conclusione
dunque bisogna comprendere che è necessario intervenire fin da subito, esercitando anche influenze positive
intergenerazionali, come il grande obiettivo che si è
posto questa rivista. Il tempo scorre senza fermarsi mai
e non essere in grado di concretizzare opportune reazioni significherebbe raggiungere un disastro sociale dal
quale uscirne sarebbe poi troppo complesso. Meditiamo.
Alessio Rocca
Studente universitario
Già Presidente regionale delle consulte studentesche

[1] Analisi dei dati eleborata dalla Dr.ssa M.Costanza Calvio - Psicologa
Psicoterapeuta EMDR Therapist Psicologa dell'Emergenza - Iscrizione
all’Ordine degli Psicologi Regione Umbria n.552 del 03/10/2002.
[2] Studio redatto dalla “società Italiana Pediatri” pubblicato su Italian
Journal of Pediatrics e successivamente presentato nel corso del 74esimoCongresso di pediatria in Italia.
[3] Intervento rilasciato al “corriere della Sera”da parte del dott. Federico Tonioni - psichiatra e responsabile dell’ambulatorio per la dipendenza da internet presso il Policlinico Gemelli di Roma.
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Mass Media e Social Network:
la connessione globale oggi
di Ippolita Gallo

I mass media e i social network si limitano a ritrarre
una violenza già esistente e ne favoriscono lo sviluppo in maniera accresciuta ed esasperata. Abitare
la piazza di Facebook, come chiacchierio globale1,
comporta vantaggi e svantaggi che tendono ad alimentare l’immaginario collettivo, in particolar modo
in negativo, producendo distorsioni nell’informazione di eventi tragici e bombardando di foto, video
lo spazio virtuale di Facebook come nel caso di ciò
che è accaduto a Bataclan a Parigi in modo catastrofico ed irreversibile, così come in altre tragedie
riportate dai mass media e dai social network. I social network sono tecnologicamente organizzati intorno ad un valore chiave: quello della trasparenza2,
ma la trasparenza non opacizza il flusso dei contenuti mediali di cui ognuno di noi utenti è produttore.
I social media sono lo specchio nero/a colori di un
uso inconsapevole e malevolo delle informazioni è
un mescolarsi degli usi incerti e non chiari dei dati
che gli utenti viscerano su Facebook. In specifico,
potrei affermare, che il villaggio globale di cui ne è
portavoce Marshall McLuhan è abitato, sfortunatamente, dai soggetti e dai quei gruppi che intendono
all’inneggiamento di una violenza ossessiva, ripetuta: “Il vero problema di questi gruppi è l’introduzione della violenza in un contesto quotidiano e accessibile: un gesto che, quand’anche animato da intenti
goliardici, potrebbe essere travisato da altri soggetti.
Se io sostengo una causa violenta con toni ambigui
o esasperati, chi garantisce che le persone interessate
al mio messaggio non si comportino in maniera violenta? La domanda è più che legittima…”3. Certamente Facebook e tutti i social network in generale
pongono delle domande legittime, le cui risposte sono
abbastanza complesse e rinviano a quella ambiguità di
valori di cui sono portatori le varie piattaforme di condivisione e frutto della loro incorporazione nei diversi
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contesti sociali. A tal proposito i social network, in quanto fenomeno planetario, come servizio web raggiungibile
da tutti in ogni luogo e in ogni tempo, è un qualcosa di
positivo, perché è l’espressione di una cultura globalizzata, che esprime i valori dei diversi contesti culturali,
valori comunque veicolati dagli stessi suoi utenti. Facebook risulta avere una potenza tecnologica planetaria e la
sua capacità di ridurre i concetti come privacy, vicinanza sociale, amicizia e condivisione determina che piccoli
gesti eticamente controversi ed ingenui si possano trasformare in fenomeni dalla portata incontrollabile. Un gesto
non prudente ed irresponsabile può causare conseguenze
impreviste nella vita quotidiana delle persone. Ovviamente un modo per rendere queste tecnologie delle opportunità negli utenti va ricercato nell’ambito della cultura
democratica liberale, cioè riguarda le regole di convivenza: rispetto dell’altro, consapevolezza e responsabilità
delle proprie idee, coscienza di vivere in un contesto culturale frammentato in cui il dialogo è il principale strumento di relazione sociale4. Ma ritornando a ciò di cui
Giovanni Boccia Artieri ci dice riguardo allo sguardo
morboso dei video, delle foto di tragedie, di guerre riprese
dai diversi dispositivi tecnologici e date in pasto alle
menti dei diversi utenti fruitori dei Social Network non
prospetta niente di buono, anzi come la televisione è stato
il luogo, in primis, del processo di vetrinizzazione, come
una specie di vetrina di amplificazione e spettacolarizzazione della nostra realtà sociale, ora così anche sta avvenendo con i social networking come “cartina tornasole
della nostra disumanità”5. Tutti siamo pienamente consapevoli che i new media non debbano essere considerati
con un atteggiamento di ricezione passiva dei messaggi,
lo si è detto prima e lo si ripete ancora oggi; si richiede
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responsabilità, criticità, ma essenzialmente intelligenza e dialogo formativo tra gli adulti e i giovani,
quest’ultimi sempre più attori passivi di questa era
dell’informazione. “È invece necessario ribaltare la
situazione e cercare di gestire attivamente il rapporto
con quel sistema mediatico che tende ad invadere in
maniera crescente la vita quotidiana delle persone”6.
Oggi come oggi siamo tutti on line (in rete), l’aspetto fondamentale è quello di gestire e di controllare
con senso critico e scevro da ogni tipo di paura e di
angoscia nello scorrere di video terrificanti, al fine
di gestire al meglio le ottime possibilità offerte dai
nuovi media: essere protagonisti attenti di ciò che la
rete ci propina come “noccioline”. Vincenzo Susca
sostiene che tutto ciò che per molto tempo è stato tenuto in silenzio, ridotto e marginalizzato nei tre secoli di
modernizzazione ora evidenzia la sua presenza insopprimibile, esacerbata e scandalosa veste che stigmatizza le nuove soggettività come “barbare”: “La carne
messa in gioco nei flussi dei consumi e delle comunicazioni dove la tattilità, l’emozione e l’immaginario
prevalgono su tutto il resto, esibisce il corpus di ciò
che non è stato e che non è possibile ridurre all’ordine
del politico, esprimendo invece la propria esperienza,
i propri giochi linguistici e le proprie tattiche dell’abitare come altrettanti segnali di un ordine transpolitico della vita quotidiana”7. Secondo quanto sostiene
Michel Maffesoli ci ritroviamo in una nuova “circumnavigazione”, come tenaci esploratori con l’intento di
scoprire nuovi mondi virtuali e non reali che ci fanno
spaziare in visioni quotidiane e diversi immaginari,
che sono esagerate, esasperate a tal punto da destabilizzare le nostre certezze reali “… lunga è la lista di
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tali esagerazioni che scuotono le certezze stabilite,
ma proprio per questo permettono di evidenziare al
meglio le specifiche di questo reale, impietrito dai
prosaismi, dalle sue grandezze così come dalle sue
bassezze. L’insieme di tutte queste cose costituisce
la vita sociale"8. Maffesoli ci invita ad individuare
bene quelli che sono gli aspetti essenziali per capire
il timore, l’angoscia che alcune immagini terrificanti
nel cyberspace impazzano. La cybercultura, allo stesso istante, risulta essere espressione della potenza che
le immagini, i video possono avere nelle menti degli
umani come godimento inutile e non umano in un unico spazio ed in un unico tempo, quello virtuale. Questo porta ad una stravolgente contaminazione di quel
territorio privato e pubblico di cui ne è custode, proprietario gli esseri umani. Tutti siamo stretti, secondo
Maffesoli, da un legame in una dimensione di comunione nella condivisione di immagini elettroniche, che
diventano causa-effetto di uno specifico e vero corpo
sociale, che non possiede razionalità propria conforme
a quella società e che ci travolge inaspettatamente e in
maniera negativa9. Enrico De Santo nel porre la questione sugli effetti che i Social Network producono sui
processi di comunicazione e di costruzione dell’identità ci evidenzia i loro punti di forza e di debolezza
riguardo ai soggetti che li utilizzano, affermando che
i punti negativi sono quelli che nel loro uso gli utenti
sono obbligati ad adattarsi alle caratteristiche proposte
in un formato plurime di immagini parziali e contestualizzate, perdendo i reali pixel iconografiche ed assumendo aspetti che gli utenti vogliono dare in un corpo
virtuale con una vita propria, rimanendo visibile e presente anche quando non lo vogliamo. La natura ibrida
del Social Network implica tutta una serie di comportamenti disfunzionali, non sempre chiari e visibili in
prima istanza: cambiamento di identità, comportamenti aggressivi, violazione ed abuso dell’informazione10. Il contributo, invece, di Rosario Ponziano sulla
riflessività e la comunicazione ci permette di comprendere come è possibile uscire da questo vortice mediatico fortemente avvolgente per noi, continuamente
alle prese con le tecnologie: avviare quel processo di
mediazione fra la nostra vita interiore e la realtà che
ci circonda, basata sul dialogo, il confronto continuo
con noi stessi e il guardarsi dentro11. La ricezione dei
prodotti mediali deve configurarsi come un processo
in grado di permettere al ricevente un certo grado di attenzione e di attività interpretativa per meditare su loro
stessi, sugli altri e sul mondo a cui appartengono12.
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Concludo riportando le concezioni di Dominique Wolton
riguardo la globalizzazione che ha permesso di inviare
suoni, immagini, video, radio e televisione su Internet e
che il mondo è un piccolo villaggio globale, in cui gli
uomini non si comprendono; la globalizzazione minaccia con i media la diversità culturale. L’unica salvezza
per Wolton è la COMUNICAZIONE FISICA, REALE
ed egli afferma a viva voce che “non siamo ancora giunti
al culmine della fascinazione della tecnica mediatica, dei
giochi interattivi, della CONNESSIONE TOTALE”13.
Ippolita Gallo
Docente Specialista Lingua Inglese Scuola Primaria
Animatore Digitale per il PNSD
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La Crittografia: tecniche e algoritmi per proteggersi dagli spioni
di Davide Sorrentino
Nell’era dell’internet delle cose il problema della sicurezza delle reti riveste un ruolo centrale e di
complessa risoluzione. Temi come la segretezza,
l’autenticità e l’affidabilità delle informazioni hanno
generato, sin dall’antichità, dei linguaggi più o meno
astrusi volti a nascondere la vera natura dei messaggi.
Naturalmente, affinché tutto abbia un senso è necessario che anche il destinatario conosca le regole con cui il
mittente ha cifrato il messaggio. A seconda della cifratura
utilizzata si può distinguere tra crittografia simmetrica (o
a chiave comune) quando la chiave di cifratura è uguale a
quella di decifratura e crittografia asimmetrica (o a coppia di chiavi) il cui meccanismo si basa sul fatto che, se la
chiave pubblica codifica il messaggio, servirà una chiave
privata per decodificarlo. A causa della sua natura, l’algoritmo simmetrico è poco diffuso perché richiede che
mittente e destinatario debbano essere in possesso della
stessa chiave. Al contrario, è molto diffusa la crittografia
asimmetrica perché permette di condividere la chiave pubblica con più individui (anche su canali poco sicuri come
internet!), garantendo la sicurezza e la riservatezza al destinatario che accede alle informazioni con la chiave privata.
Oltre alla sicurezza, la crittografia asimmetrica consente
di garantire l’autenticità del mittente dal momento che
la chiave pubblica è conservata in registri consultabili e

sicuri. Il principale svantaggio degli algoritmi a cifratura
asimmetrica sta nella complessità dei calcoli necessari a generare le chiavi: più sono lunghe le chiavi e più
onerosi sono i calcoli necessari a generarle. L’algoritmo asimmetrico RSA lavora sfruttando i numeri primi,
moltiplicandoli per ottenere la chiave. Il funzionamento
è il seguente: Davide sceglie due numeri primi (molto
grandi!), li moltiplica ed invia il prodotto a Laura che,
a sua volta, usa questo numero per crittografare il messaggio. A questo punto Davide decripta il messaggio di
Laura usando i due fattori primi che solo lui conosce.
Vista la complessità di calcoli per criptare i messaggi e visto che spesso non serve la segretezza ma solo

l’autenticità e la certezza che il messaggio non venga
modificato, è sufficiente ricorrere alla firma digitale.
Questa tecnica permette di riconoscere se il documento
è stato modificato dopo la firma e di attestarne la veridicità dell’autore. La firma viene apposta dall’utente
attraverso una smart card o un token usb rilasciati da
appositi enti certificatori. Nell’algoritmo RSA la chiave
pubblica e quella privata hanno una lunghezza minima
di 1024 bit e vengono generate all’interno del dispositivo
di firma: la chiave privata non uscirà mai dal dispositivo mentre quella pubblica potrà essere resa nota. Un’ulteriore soluzione sicura contro gli attacchi di malintenzionati e spioni è l’algoritmo one-time pad in cui mittente e destinatario condividono un blocco di chiavi di
sostituzione alfabetica generate casualmente; ad ogni
lettera del messaggio avviene una sostituzione della chiave quindi, qualora il messaggio venisse intercettato, l’intruso vedrebbe soltanto caratteri casuali
ed incomprensibili senza avere la possibilità di decifrarli. Conseguentemente a questa tecnica crittografica sono stati sviluppati i sistemi one time key, adottati soprattutto dai sistemi bancari, che prevedono una
chiave che può essere utilizzata entro un certo tempo (di solito tra i 10 e i 20 secondi) dopo che è stata generata da un key generator (o token) che è sincronizzato con il sistema di controllo del servizio. La
classificazione degli algoritmi di crittografia avviene:
- in base al numero di chiavi utilizzate, cioè maggiore
sarà il numero di chiavi e maggiore sarà la sicurezza e
l’affidabilità;
- in base al metodo con cui i dati sono manipolati, ad
esempio block ciphers o strim chipers.
Nella tecnica del block ciphers il messaggio viene
suddiviso in blocchi aventi identica dimensione e che
subiscono la stessa trasformazione mentre nella strim
chipers il messaggio viene diviso in singole unità
come bit (o byte) e si sfruttano i vantaggi del one-time
pad combinando ogni unità con un elemento casuale.
Davide Sorrentino
Dottore in Ingegneria Elettronica
• Languasco A., Zaccagnini A., (2015) Manuale di crittografia (Teoria,
algoritmi e protocolli), Hoepli
• https://www.tomshw.it/breve-storia-crittografia-75765
• http://www.uniroma2.it/didattica/netsec/deposito/2_netsec.pdf
• https://www.kaspersky.it/blog/limportanza-della-crittografia-nella-protezione-dei-dati/949/
• https://www.zerounoweb.it/techtarget/searchdatacenter/la-crittografia-quando-nasce-come-funziona-perche-e-alleata-della-sicurezza-informatica/
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Metafora in digitale
di Maria Brutto

18

La realtà aumentata (RA) sta alla realtà come la glossa
al lemma di un dizionario. Avete presente la pagina di un
dizionario? Puntate l’occhio su un vocabolo e di seguito,
nella glossa appunto, se ne scopre il significato e non solo:
le sue inferenziazioni, l’etimo, la scansione sillabica, l’uso
denotativo e connotativo, lo slittamento semantico. Cosa
c’entra questo con la realtà aumentata? Attraverso una
elaborazione digitale, la realtà viene mediata e amplificata, arricchita cioè di particolari a fini informativi e ludici,
creando una sorta di terzo occhio, capace di andare oltre
quanto non siano capaci i 5 sensi. È indicata con l’acronimo anglofono AR (augmented reality) e potrebbe essere
definita come una riscrittura della realtà attraverso una
sovrapposizione di contenuti artificiali alla realtà visibile.
Si tratta di una tecnologia che sta prendendo piede
nell’uso quotidiano da pochi anni, seppure in ambiti settoriali quali quello militare, scientifico e medico ha già
applicazioni rivoluzionarie e futuristiche. L’aviazione
militare per esempio si avvale di RA da tempo per ricostruire parametri spaziali sul visore senza dover distogliere, durante la guida, lo sguardo dal cono visivo. La
convergenza di informazioni stratificate in un solo colpo
d’occhio permette anche durante un intervento chirurgico di poter continuare a monitorare l’organo interno di un
paziente senza distrazioni. Si tratta dunque dell’arricchimento dell’ambiente che ci circonda a favore di contenuti
inediti che si sovrappongono senza alterarne la struttura.
Esistono già dispositivi da mettere a guisa di occhiali atti
a fornire a chi li indossa un campo visivo aumentato dalle
applicazioni potenzialmente assai disparate nel campo

dell’architettura, dell’ingegneria, della formazione, etc.
Un esempio prototipo di questo genere è quello d’oltreoceano noto come Hololens il cui valore commerciale,
nel momento in cui si scrive, è pari a 3000 dollari, scoraggiando irrimediabilmente il pubblico mercato. Gli
ultimi studi sull’impiego del grafene, noto come materiale delle meraviglie, ultrasottile e tra i più leggeri
che esistono, impiegato nelle nanotecnologie, fanno
presagire che fra qualche lustro le nostre aule potranno
popolarsi di ologrammi di tavole periodiche, personaggi storici ammiccanti, calcolatori complici, potenziando
l’uso di dispositivi personali (BYOD). Il lancio già si
immagina in primis a fini ludici, come già successo con
la trovata di Pokemon Go, dove le strade e le stanze di
casa si sono infestate di presenze sferiche mettendo a
dura prova il self control di genitori, autisti e creature
immuni da pokemonite cronica. Nel campo educativo
l’impiego della realtà aumentata rappresenta un orizzonte conoscitivo e si affianca a nuove forme di Media
Literacy, competenza multicanale, che fruisce della realtà virtuale (RV). Realtà aumentata e realtà virtuale,
ponendo in rapporto espressione ludica, fisica, simulazione, invenzione, creatività danno libero spazio alla
cultura partecipativa rappresentando approcci sistemici
inclusivi oltre che immersivi. La copartecipazione possibile dell’utente all’ambiente aumentato innesca processi enattivi, concreti, sperimentali e sociali. La realtà
aumentata è l’arricchimento della realtà – con dati aggiuntivi in formato digitale, grazie all’uso di apposite app
– grazie ad informazioni plurime che non si limitano solo
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a sovrascrivere contenuti alla realtà ma la interpretano. È
come se una lente di ingrandimento non ingrandisse semplicemente l’oggetto ma lo implementasse guidando lo
spettatore/osservatore come una legenda fa con una cartina geografica o una didascalia con una foto. Si stabiliscono legami inediti innescando un corto circuito tra campi
semantici esattamente come la metafora nel linguaggio. Se
le nuvole sono velieri che solcano il cielo, così la presenza
del valore barometrico tra le nuvole rende il pilota di un
aereo un …capitano dell’aere. Per quanto attiene alla realtà
virtuale, attraverso l’uso di dispositivi personali (BYOD) e
applicazioni web based gli studenti possono essere immersi in mondi artificiali attraverso avatar e vivere avventure
nel passato o nel futuro. Si pensi ai mondi, a volte inquietanti, di Second life o Edmondo dell’INDIRE, corollario
di SL ma destinato esclusivamente alla formazione. Per
realtà virtuale intendiamo una realtà simulata, un contesto
a tre dimensioni costruito digitalmente che può essere esplorato e con cui è possibile interagire usando dispositivi
informatici – visori, guanti, auricolari – che proiettano chi
li indossa in uno scenario così realistico da sembrare vero.
Quali strategie di utilizzo possono essere applicate alla
didattica? Entriamo più nel vivo per chiarire l’applicazione della RA: nella pratica, puntando un obiettivo lo
smartphone (o il tablet) diventa visore di contenuti che
si collocano nello spazio reale aggiungendo particolari
testuali tridimensionali. Immaginiamo quindi se durante
lo studio dei Fori romani potessimo vedere attraverso un
visore la ricostruzione tridimensionale del sito quasi oltrepassassimo una macchina del tempo, un time gate. La
realtà virtuale è meglio fruibile attraverso visori o periferiche e assai economica risulta per esempio la Google
cardboard, in cartone o plastica. Attraverso il visore la
focalizzazione è stereoscopica, permettendo la visione in
3 dimensioni. Oltre che per l’intrattenimento, la ricerca
medica, l’ingegneristica militare e aereospaziale, realtà
aumentata e realtà virtuale trovano, dunque, naturale applicazione nell’apprendimento. Alcuni studiosi (da D.
Miller a Don Slater) parlano di continuum a proposito
della zona ibridata fra realtà e virtualità. In questa zona
centrale si colloca la realtà mista (RM). Si tratta di una
commistione di realtà virtuale ed aumentata, in cui si intersecano con la realta le dimensioni dell’iperinformazione e della invenzione. Come ci suggerisce Jung, la mente
oscilla fra senso e non senso non fra giusto e sbagliato.
Pertanto, quale attribuzione di senso può essere attribuito al virtuale? Il futuro dell’apprendimento sembra spostarsi verso una linea di realtà aumentata ed olografica?
Lo studio della geografia, giusto per fare un esempio, trova nelle mappe aumentate uno strumento di grande impatto. Basti pensare a Tripline, la
web app che consente la geolocalizzazione di punti su cartine geografiche, su cui agli itinerari tracciati si
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aggiungono cartellini multimediali informativi utili al
lettore che li visualizza via via puntandoli in successione. Un altro esempio di applicativo è HP Reveal (ex
Aurasma), che consente di associare ad oggetti dei contenuti multimediali, permettendo così ad una classe di
allievi di adottare un’opera d’arte e di reinterpretarla
puntandola con un tablet nei punti aumentati. Rispetto alla RV che crea spazi surreali la RA ci fa muovere
nel mondo reale su un livello diverso. Nel mercato dei
consumi è invalso l’uso dei marker come il Qrcode, il
codice a risposta veloce (Quick Response Code), che
permette di accedere a contenuti associati (foto, testi,
audio, video, siti web et similia) leggibili dal dispositivo su cui sia stato scaricato un lettore di Qrcode, come
il gratuito ed efficace Kaywa reader. Una didattica
supportata da RA, RV e RM si ispirerà all’enattivismo
attraverso sperimentazione, apprendimento situato e
agito; al connettivismo perchè si legano concetti e si
selezionano informazioni; alle neuroscienze in quanto
l’esperienza interagisce con i processi mentali, le piste
di memoria, gli stimoli sensoriali ed emozionali, generando conoscenza; al costruttivismo perché si costruisce insieme e la didattica diventa metacognitiva, riflettendo su se stessa. Concludiamo questo contribuito sulla metafora in digitale, la realtà aumentata, riportando
alcuni vantaggi dell’uso criteriato e sostenibile di RA
e RV, direttamente riferibili alle skills del XXI secolo:
- promuovono la ricerca e l’interazione del soggetto;
- aumentano la capacità decisionale, favorendo il policetrismo e moltiplicando l’assunzione di ruoli in contesti simulati a favore di una struttura mentale flessibile;
- contribuiscono alla generazione di modelli orientati;
- aumentano l’adattabilità;
- sviluppano la capacità di problem solving;
- esperiscono nuove possibilità combinatorie;
- rafforzano la capacità predittiva;
- stimolano l’ intelligenza emotiva;
- sviluppano la dimensione metacognitiva;
- costruiscono spazi di apprendimento personalizzato.
E noi verso quale metaverso ci stiamo inoltrando?
Maria Brutto
Docente di Discipline Letterarie, Latino e Greco
Formatore PNSD e INVALSI
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Maieutica e media education: approcci vincenti
di Gabriella Muraca Iannazzo

20

I media digitali spostano lo spazio da luogo fisico a luogo
sociale. Prima il luogo di accesso al sapere era la scuola,
oggi il docente lavora su un patrimonio di informazioni
da rimodulare. Nell’ambito della formazione ai docenti
emerge la necessità di interventi nuovi, innovativi per arginare la crisi culturale emergente. Il pedagogista Daniele
Novara sostiene che la lezione frontale, su cui si basa ancora il nostro sistema scolastico, si fonda su una grande
illusione: gli alunni "devono ascoltare" . Come non chinarsi davanti a cotanti assunti pedagogici che anche i governi dei tagli ventennali alle risorse sono riusciti a ideare?
La stessa Legge 170/2010 insiste più volte sul tema della
didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, con ciò lasciando
intendere la centralità delle metodologie didattiche, e
non solo degli strumenti compensativi e delle misure
dispensative, per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA. Le ricerche neuroscientifiche
oggi ci assicurano che il soggetto apprende dall'imitazione (i neuroni a specchio!), dall'interazione sociale con
i pari e nel fare esperienza diretta. E in questo scenario
come posizioniamo il digitale? Programmi e investimenti sanciti dalla L. 107/2015 rivolti alla tecnologia nella

convinzione di rivolvere miracolosamente l’esigenza
d’innovazione e il progressivo declino di motivazione,
interesse e rendimento scolastico delle nuove generazioni. Invece, a un problema irrisolto ne abbiamo
aggiunto un altro, che peggiora ulteriormente la situazione. Il digitale, infatti, crea dipendenza da stimoli
visivi e interattivi e diminuisce l'interesse nei confronti della realtà rendendo ancora più fragile la capacità di attenzione. Il digitale ha la sua valenza quando
diventa mezzo utile per motivare all’apprendimento
la generazione dei nativi digitali. Non va considerato
sostitutivo tout court e tantomeno sconfessato quale
alienatore delle menti. Imparare a leggere e scrivere, sicuramente, mette in atto un processo di apprendimento
tattile che richiede l’uso di importanti circuiti cerebrali
dedicati alla lettura. Scrivere a mano sviluppa capacità
visive, viso-motorie e viso-costruttive che l'uso della
tastiera non stimola. Inoltre, la motricità fine legata
alla scrittura influenza anche le capacità mnemoniche.
Da recenti studi, spicca l’idea emergente che la scrittura creativa promuova la capacità critica. Per diventare
uno strumento privilegiato dell’apprendimento, la
tecnologia va inquadrata all’interno di una cornice di
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uso collettivo e sociale da utilizzare a gruppi in classe.
La competenza mediale (media literacy) include diverse
dimensioni compresa la massmediologia, lo studio dei
problemi dei mezzi di comunicazione di massa, riconoscendo anche e soprattutto i pericoli per un orientamento
rivolto all' educazione di abitudini responsabili e consapevoli. Compito della scuola è educare alla prudenza digitale per viaggiare informati e navigare sicuri, riconoscere
la propria cittadinanza digitale e non negarne l’esistenza
e le sue dinamiche. Ciò che diversifica nativi ed immigrati digitali non è la competenza tecnica, ma immaginare un formidabile ponte intergenerazionale ne è il terreno d’intesa. Dare di conseguenza valore allo spazio e
senso al tempo in modo ricreativo, creativo, costruttivo in
contesti formativi pedagogico-didattici è già una soluzione. TANTI PAVENTI… e quindi, che fare? Investire
sulla formazione metodologica degli insegnanti, dalla
scuola primaria alle superiori, offrendo loro - suggerisce
Novara - dispositivi pedagogici innovativi, per liberarli
finalmente dagli sterili automatismi del passato. Il nuovo modello di riferimento metodologico dovrebbe avere
tre parole chiave: azione, osmosi sociale, opportunità.
Perché s’impara facendo - learning by doing, nel gruppo
e dal gruppo, quello che si vuole e si può. E dovrebbe
seguire precise condizioni procedurali: impostare una
situazione stimolo aperta, che generi problemi e domande
maieutiche, proporre e costruire esperienze, attivare riconnessioni e scoperte, riutilizzare in contesti e momenti
diversi quello che si è appreso. Il modo di vivere nell'era
digitale cambia i paradigmi dell’apprendimento: non si
impara da soli, il migliore processo di apprendimento non
si attiva mai in solitudine, ma nello studio di gruppo. Le
scoperte legate al sistema dei neuroni a specchio confermano l’importanza dell’interazione sociale per imparare:
osservando gli altri nel nostro cervello si attivano le stesse
aree necessarie per acquisire quelle informazioni. Inoltre,
il gruppo attiva numerosi elementi emotivi e motivazionali e favorisce le capacità cognitive. La scuola, per
sua natura sociale, gestisce un processo di apprendimento
di gruppo, in cui la logica dell’isolamento è fuori contesto.
Nella scuola sono sottostimate le potenzialità della peer
education o insegnamento reciproco. La rielaborazione
e l’autovalutazione degli apprendimenti è doverosa, ma
perché gli alunni ottengano migliori risultati è indispensabile dar loro la possibilità di osservare e imitare quello
che fanno i compagni. Un docente competente sa cogliere
e sfruttare le dinamiche opportunistiche a vantaggio degli
obiettivi d’apprendimento, e sa riconoscere la diversità
delle risorse valorizzando il percorso individuale più del
risultato. La maieutica, quindi, come approccio vincente
che come la lezione frontale, risale alla notte dei tempi
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ma, al contrario, risulta ancora oggi innovativa perché
più aderente alle condizioni che permettono di imparare in modo efficace. Da Socrate a Sant'Agostino, fino
a Maria Montessori, Danilo Dolci o Paulo Freire, l’approccio maieutico all’apprendimento parte dall’assunto che, all’opposto della lezione frontale, l’attore del
processo di apprendimento è lo studente, non il docente.
La maieutica è orientata a sviluppare la capacità di acquisire apprendimenti che portano l’alunno a imparare
autonomamente in un processo di ricerca del sé che può
essere mediato dalla tecnologia. Il nuovo insegnamento
deve impostare una situazione stimolo aperta, che generi problemi e domande maieutiche. Significa attivare
e creare un momento di impatto e di sorpresa. Qualcosa
che favorisca anche un decentramento, e l’incontro con
l’inedito. Ti attivo, ti coinvolgo, ti sorprendo, ti muovo.
Il ruolo del docente è di proporre, costruire esperienze, progettare un ambiente e situazioni di
lavoro, non di sostituirsi allo studente nel percorso. L’obiettivo è l’azione: incontri, sperimentazioni, laboratori, percorsi, ricerche, confronti sono
alla base di questa impostazione didattica e il mezzo è il gruppo dentro al quale il percorso esperienziale si arricchisce delle risorse e delle potenzialità,
come anche dell’esperienza del limite di ciascuno.
Attivare, quindi, riconnessioni e scoperte è la fase del
debriefing. Dopo che l’esperienza è stata fatta, occorre
un lavoro in cui si cerca di capire, riconnettersi a ciò
che già si conosce, verificare ciò che è stato scoperto.
È la fase della rielaborazione attiva del materiale che
comporta anche il processo di memorizzazione, riproposizione e infine archiviazione di ciò che si è imparato.
L’ultimo step del processo riguarda le ricadute
operative e le esercitazioni. È l’operatività, la possibilità di riutilizzare in contesti e momenti diversi
quello che si è appreso che garantisce l’aver imparato.
In questa logica, tanto antica quanto innovativa, la procedura didattica si svolge in una dinamica opposta a
quella della spiegazione frontale che apparentemente
appare complessa da gestire ma che, nella realtà, si
rivela estremamente semplice se i docenti sono disposti
a scommettere per vincere le sfide del terzo millennio.
Gabriella Muraca Iannazzo
Docente per il sostegno - Scuola Primaria
Docente Coordinatore SFP - UNICAL
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Learning landscape e tecnologie
di Rosa Suppa

L’uomo raccoglie informazioni in qualsiasi luogo ed
in qualsiasi momento della propria vita, tuttavia esiste
un spazio storicamente legittimato ai processi di conoscenza e di apprendimento. La scuola, e in particolare
“l’unità di luogo” aula scolastica, rappresenta lo spazio
vitale entro cui si attivano processi di formazione e di
educazione. Ma come è cambiato nel corso degli anni
questo setting di apprendimento? Per molto tempo il criterio della disposizione degli spazi dell’aula scolastica
e degli arredi dell’istituzione, era dettato da una rigida
definizione degli ambienti e degli orari, per la necessità di
riunire gruppi numerosi di studenti a cui impartire delle
nozioni di base fondamentali per lo sviluppo di abilità
strumentali quali il leggere, lo scrivere e il far di conto”.
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Ieri come oggi, lo spazio educativo rappresenta un corpus
d’immagini che fornisce ragioni di stabilità psicologica,
distinguere queste singole immagini significa “svelarne”
il significato. Esiste un vitale “equilibrio tra la persona e
il suo ambiente”, un rapporto strettissimo tra le intenzioni pedagogico-didattiche e le architetture dei setting di
apprendimento, la lettura dello spazio, costituisce l’elemento essenziale per la comprensione dei processi che in
esso si attivano. De Bartolomeis condivide un concetto di
“educazione” come «processo che si attua mediante la
modificazione di un ambiente», le scuole vengono concepite come edifici in evoluzione in cui lo spazio rappresenta il “terzo educatore”. Il senso di appartenenza dei giovani ai propri luoghi dipende dal loro diretto rapporto con le
cose e dalla interiorizzazione dei rispettivi caratterizzanti.
Gli spazi dell’educazione vanno considerati quali luoghi
in cui le singole personalità possono riconoscersi parte
attiva di una collettività: spazi mutevoli, precursori di una
complessa “urbanità” aperta a fenomeni di aggregazione e

socializzazione. Modelli di learning landscape dinamici e permeati di istanze pedagogiche e didattiche innovative e strutturanti contesti vitali d’azione, di pratica
e di astrazione teorica. Una scuola progettata secondo
i principi di learning landscape è una struttura in cui
la flessibilità è interpretata come bilanciamento tra la
necessità di luoghi raccolti e individuali, e la necessità
di ambienti collettivi che accolgano grandi gruppi e
attività sociali. Spazio in cui si realizza una reale alternativa al sistema delle classi definibili “sottovuoto”
tradizionalmente conosciute. In un setting didattico,
quale spazio d’azione per l’apprendimento, tutti gli
elementi fisici e relazionali, coinvolti nel processo di
apprendimento, corrispondono ad uno schema organico e coerente che si coniuga alle modalità attraverso le quali si è pensato di raggiungerle. Il noto architetto olandese H. Hertzberger, specializzato nella
costruzione di scuole, spiega efficacemente questo
concetto di spazio learning landscape. Si tratta di un
setting che è espressione di una condizione di equilibrio tra connessione e concentrazione «finding a
balance between conditions for concentrating and
conditions for connectedness». Dimensione dove si
rivitalizza costantemente «il senso di appartenere
ad una grande comunità» e contemporaneamente si
rispetta la singolarità di tutti e di ciascuno e insieme
agli spazi dilatati si offrono «nicchie e angoli che permettono di svolgere attività individuali» o di piccolo gruppo. Un learning landscape che migra verso il
tecnologico e si libera da vincoli spazio-temporali,
divenendo laboratorio di competenze e di cittadinanza. L’attività didattica diventa processo ininterrotto
che inizia a scuola e prosegue al di fuori dell’ambiente scolastico attraverso piattaforme di e-learning.
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La connessione tra i membri del gruppo classe, docenti e
discenti, è sempre assicurata e crea una comunità di apprendimento che collabora attivamente e costantemente
attraverso azioni di tutorato sincrono e asincrono. Il setting di lavoro reale e virtuale diviene una estensione del
proprio corpo in un orizzonte di “«spazio psicologico” e
il corpo si fa prolungamento dell’ambiente». Nella aula,
contesto vivo e di sperimentazione, si spazia dalla lezione
intervallata (spaced learning), alla flipped classroom, al
debate. I discenti, protagonisti del rispettivo processo di
formazione, sono costantemente impegnati in un lavoro
di collaborazione che sottende azioni di peer tutoring e
peer to peer. La didattica dell’«ologramma», dei learning
landscape tecnologici, modificando i tradizionali paradigmi dell'istruzione nell’ottica dell’ «I CARE» di Don Milani,”avere a cuore tutti, anche i più deboli” garantendo
così il pieno diritto costituzionale all’istruzione. «Contribuire a migliorare l’efficacia e l’attrattiva del processo
di insegnamento –apprendimento, produrre scenari di vita
reale in aula superando l’atmosfera di teoricità che solitamente si crea, produrre stili di pensiero diversi, preparare a soluzioni creative e divergenti dei problemi della
vita contemporanea» . Un learning landscape tecnologico quale “civic centre” della “modernità liquida,” dunque… uno spazio polifunzionale e aperto, in cui le ICT

CT

MAGAZINE

(Information and Communications Technology) agite
quotidianamente consolidano; in un ciclo infinito,
digital skill.
Rosa Suppa
Docente di Filosofia e Scienze umane
Utilizzata presso USR per la Calabria
Settore Politiche Giovanili
- Kurt Lewin nella sua Teoria del Campo Lewin K. Teoria del campo
delle scienze sociali. Selected Theorical Papers. (Hardcover - 1951)
- F. De Bartolomeis, Scuola e Territorio. Verso un sistema formativo
allargato, La Nuova Italia, Torino, 1982.
- Ibidem
- Pierluigi Fiorentini, Herman Hertzberger. Spazi a misura d'uomo,
Torino, Testo&Immagine, 2002
- Romolo Continenza, Architetture di Herman Hertzberger. Tutti i
progetti. Dalla forma alla partecipazione, Rimini, Gangemi, 1997
- Fausto Presutti, Lo spazio psicologico e la strutturazione
dell’aula,ISPEF, ROMA 2015
- www.edscuola.it/archivio/interlinea/apcerai.html
- http://www.lastampa.it/2015/09/30/scienza/i-care-ho-a-cuore-mi-importa-dellaltro-UVutEntscN3ctFmA3gmsvN/pagina.html
- G. Arduini,Realtà aumentata e nuove prospettive educative, saggi
on line 2012,Progetto ARISE (Augmented Reality in School Environments) piattaforma di apprendimento per AR (www.arise-progject.
org)
- Z.Bauman,Modernità liquida, Laterza, Roma-Bari 2002,251
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Nanoscienza e Nanotecnologie
di Marilena Loia
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Le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio al
mondo basato sulla comprensione e la conoscenza delle
proprietà della materia su scala nanometrica. Un nanometro è un miliardesimo di metro e corrisponde alla
lunghezza di una piccola molecola. A queste dimensioni la
materia presenta svariate proprietà, spesso sorprendenti,
come suggeriscono la nanoscienza e le nanotecnologie.
Il concetto di nanoscienza fu formulato per la prima volta
nel 1959, dal fisico R. Feynman che ipotizzò la costruzione di dispositivi di varia natura, agendo direttamente
sulla posizione degli atomi nella materia. Il termine nanotecnologia comparve, invece, nel 1974 nell’articolo di
N.Taniguchi "On the Basic Concept of 'Nano-Technology", una pubblicazione scientifica in cui si dimostrava la fattibilità della nanotecnologia. A partire dal 1980
l’idea di nanoteclogia intesa come manipolazione di singoli atomi e molecole, fu analizzata e fatta propria da
K. E. Drexler, che si fece promotore della divulgazione
dei fenomeni osservabili su scala nanometrica e delle
conseguenti implicazioni tecnologiche. Oggi le nanoscienze racchiudono discipline diverse che vanno dalla
fisica quantistica alla chimica supramolecolare, dalla
scienza dei materiali alla biologia molecolare e sono
una realtà nel mondo della ricerca. Le nanotecnologie,
invece, sono ancora nella fase iniziale del loro sviluppo
ed il futuro che prospettano supera la nostra immaginazione. Le nanotecnologie hanno portato allo sviluppo dei
nanomateriali, materiali che hanno componenti strutturali con almeno una dimensione inferiore ai 100 nm.
Questi possiedono delle proprietà diverse rispetto ai materiali nella fase massiva. Nelle nanostrutture le proprietà
sono strettamente correlate al comportamento individuale
di singole o poche molecole o atomi. Le due ragioni principali della diversità sono l’aumento della superficie, dato

che in un nanosistema la maggior parte degli atomi sta sulla superficie, e la comparsa
di effetti quantistici, poiché il confinamento
dimensionale e le caratteristiche “molecolari” determinano la quantizzazione degli
stati del nanosistema. Cambiando, infatti, i
livelli energetici possono cambiare le proprietà che dipendono da questi, come gli
stati elettronici superficiali e la reattività chimica. Più precisamente, con il termine nanomateriale (NM) si identifica un materiale
naturale, derivato o fabbricato, contenente
particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle
particelle presenti, una o più dimensioni
esterne siano comprese fra 1 e 100 nm. I NM
possono avere forma sferica, tubulare, filamentosa, irregolare, essere formati da vari materiali, esistere allo stato
disperso, in forma fusa, aggregata e agglomerata. I NM
possono avere un’origine naturale, ad esempio, quelli
prodotti da processi di combustione naturali, come quelli
provenienti dall’attività vulcanica o da incendi spontanei, oppure possono avere origine antropogenica (Stern
et al., 2008). In questo caso, si distinguono quelli prodotti involontariamente, come quelli che provengono
dal traffico veicolare, soprattutto dai motori diesel, da
inceneritori, da industrie e dal riscaldamento domestico,
o possono essere prodotti volontariamente. In quest’ultimo caso si parla di NMA o NMI, cioè NM artificiali o
ingegnerizzati e sono quelli prodotti appositamente per
scopi tecnologici a vari livelli e in vari campi scientifici
e industriali. Attualmente i NM maggiormente prodotti
dalla nanotecnologia sono quelli di titanio, silicio, alluminio, metalli e carbonio. I NM possono essere classificati anche in base alla dimensione come: Zero, Mono,
Bi e Tri-dimensionali (0D, 1D, 2D e 3D) a seconda del
numero di dimensioni che non sono confinate nel campo della nanoscala. Così, i NM zero-dimensionali (0D),
come i cluster, i nanocristalli, i quantum dots, avranno
tre dimensioni in scala nanometrica, i mono-dimensionali
(1D), come le nanofibre di fosfide di indio o i nanotubi di
carbonio, ne avranno due, i bi-dimensionali (2D), come
le matrici di nanoparticelle, avranno una sola dimensione nanometrica e quelli tri-dimensionali (3D) nessuna,
come accade nei materiali mesoporosi o nelle microstrutture di lega (Ti-Al-V) sinterizzate. Una classificazione
di uso più comune divide i nanomateriali in 4 gruppi:
1. NM di carbonio composti principalmente da carbonio,
nella forma di sfere vuote o elissoidali, o con la forma cilindrica. I nanomateriali di carbonio sferici o ellissoidali sono
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chiamati fullereni, mentre quelli cilindrici sono detti
nanotubi;
2. NM di metalli nei quali troviamo i quantum dots, i
nanogold, i nanosilver e ossidi di metalli, come il diossido di titanio TiO2;
3. Dendrimeri e nanopolimeri, costituiti da unità ramificate, spesso utilizzati per il trasporto selettivo e controllato di farmaci, marcatori e oligonucleotidi, poiché contengono cavità interne in cui possono essere incluse molecole;
4)NM compositi ottenuti combinando fra loro solidi di
diversa natura. Essi presentano una matrice metallica,
polimerica o ceramica, rinforzata con nanoparticelle e
questa unione permette di ottenere materiali più resistenti,
leggeri, poco sensibili alla corrosione e all’usura abrasiva.
I
nanomateriali
possono
essere
preparati con due metodi: “Top-down” e “Bottom-up”.
L’approccio Top-down consiste nel partire da un materiale in bulk (in massa) ricavando la nanostruttura
per rimozione progressiva di materia. Questa strategia di produzione ha diversi vantaggi, come la riproducibilità, l’affidabilità e la complessità degli oggetti che si possono ottenere, ma ha maggior impatto
energetico e produce maggiori scarti di produzione.
La strategia di Bottom-up consiste nella creazione di
strutture più complesse partendo dall’assemblaggio di
singoli atomi o molecole. Si sfrutta la naturale interazione tra gli elementi costituenti, che si organizzano e formano e la struttura desiderata. Le tecniche che lavorano secondo questa strategia sono sostanzialmente tre:
la sintesi chimica, il self-assembly e l’assemblaggio
posizionale. La loro applicazione a livello industriale è
però laboriosa e limitata. A causa dei numerosi problemi
che le procedure chimiche e fisiche di sintesi delle NP
presentano, vi è la necessità di sviluppare procedure più
rispettose dell'ambiente e più convenienti. Questa nuova consapevolezza ha portato a ricercare un approccio
ecologico per la sintesi di NP, con diversi vantaggi come
la semplicità, l’economicità, la compatibilità per le applicazioni biomediche e farmaceutiche, nonché la produzione su larga scala commerciale (Filippo et al, 2010).
La sintesi e l’assemblaggio di NP trarrebbero vantaggi
dallo sviluppo di tecnologie “pulite”, non tossiche e rispettose dell'ambiente, che vanno sotto il nome di “Green
Chemistry”. La Green Chemistry prevede “l’utilizzo di
una serie di principi atti a ridurre o eliminare l’uso di
sostanze che generano rifiuti pericolosi nella progettazione, produzione e applicazione di prodotti chimici”. L’utilizzo della Green Chemistry nelle nanoscienze permette
di ottenere alta precisione nella sintesi, notevole riduzione di scarti, enormi benefici nella produzione su scala
commerciale, sia per per la società che per l’ambiente
(Dahl et al, 2007), grazie all’uso di sostanze chimiche a
basso costo, di solventi non tossici e biodegradabili e non
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pericolosi. Le nanotecnologie trovano applicazione in tutti
i settori produttivi: in biologia (nanosensori e manipolatori
di materia biologica), in medicina (marcatori, rivelatori,
distributori di farmaci, impiegati per la diagnosi, la terapia,
la cura di molte malattie e tumori), nell’industria dei
nuovi materiali, nel settore delle informazioni, della
computazione e della quantistica (quantum computing,
memorie, display flessibili a LED organici). Numerosi
prodotti riconducibili all’utilizzo delle nanotecnologie
sono già disponibili sul mercato o in procinto di esserlo ed il loro numero cresce costantemente. Tra essi si
possono citare, ad esempio, nanoparticelle per cosmetici, coatings e vernici, tessuti che non si stropicciano e
non rilasciano odori, articoli sportivi, ma anche nanocompositi, hard disks con superfici nanostrutturate per
registrazione dati ad altissima densità, chips di memoria
con dimensioni inferiori a 100 nm, dispositivi fotonici,
superfici autopulenti, sistemi per diagnostica medica basati, per esempio, sul principio lab-on-chip. Le applicazioni attuali e future nel campo delle nanotecnologie dei
nanomateriali sono perciò molteplici e le prossime sfide
riguardano diversi settori. Riguardo la nanoelettronica
si tenta di ridurre ulteriormente le scale dimensionali,
i consumi energetici e di comprendere le leggi fisiche
che sono alla base delle nanostrutture. Nel campo della bio-nanotecnologia e nanomedicina si mira al Drug
delivery systems (farmaci a rilascio controllato specifico) con farmaci che aumentino al massimo la propria
efficienza diminuendo per contro gli effetti indesiderati,
o alla creazione di nanosistemi di diagnostica e analisi
di tipo genetico, a nanoprotesi, microsensori, protezioni contro agenti biologici, rivestimenti antibatterici. Per
quanto riguarda l’energia e l'ambiente, gli studi tendono
a realizzare celle a combustibile di concezione avanzata, nuovi solidi nanostrutturati in grado di garantire
un efficiente immagazzinamento dell’idrogeno, celle
solari fotovoltaiche a basso costo, costruite con nanomateriali, che consentano considerevoli risparmi energetici, ma utili anche nella prevenzione dell’inquinamento.
È possibile immaginare, ad esempio, filtri “intelligenti” che agiscono a livello nanometrico selezionando e rendendo innocue le scorie dei processi industriali o i gas di scarico. Nel settore agroalimentare invece, si stanno studiando nanosensori per il rilevamento di pesticidi, nanoemulsioni e nanocapsule di pesticidi che migliorino l’idrosolubilità e consentano il
rilascio direttamente in situ, nanofiltri per la purificazione delle acque e dei terreni, coltivazioni di piante in grado di produrre nanoparticelle (particle farming) (Mura et
al., 2013), nanofood e prodotti nanotecnologici destinati
al contatto con il cibo durante le fasi di preparazione e
conservazione. I nanofood, in particolare, sono prodotti
contenenti nanoparticelle utilizzate come ingredienti o
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additivi, o anche contenenti nanostrutture utilizzate per
veicolare e favorire l’assorbimento di composti bioattivi o per migliorare le caratteristiche organolettiche del
cibo. Tra le applicazioni in fase di ricerca e sviluppo
vi sono: la tecnologia Nano Bioswitch detta “a rilascio
su comando” della Tno Life Sciences (Olanda), per incapsulare nell’imballaggio antimicrobici, rilasciati solo
in caso di necessità; l’identificazione in radio frequenza
(Rfid) in grado di segnalare varie anomalie alle quali può
essere sottoposto un prodotto alimentare durante il suo
ciclo di vita; rivestimenti alimentari costituiti da nanoparticelle di biossido di zinco o ossido di magnesio, in
grado di auto-pulirsi; nanoemulsioni per ottenere prodotti alimentari a basso contenuto calorico ma di cremosità
equivalente a quelli standard; nanomateriali per incapsulare nutraceutici o rinforzare gli imballaggi, sviluppati partendo da componenti alimentari naturali, come la
zeina (proteina del mais), la caseina e l’alfa-lattoalbumina (proteine del latte) (Chaudry et al., 2008; Cushen et
al., 2012). Ma ci sono rischi, pericoli nell’uso di queste
nanotecnologie? Il rilascio di nanoparticelle nell’ambiente può mettere a rischio la salute umana e degli ecosistemi. Una volta rilasciati nell’aria, nel suolo e nell’acqua gli Enms (nanoparticelle ingegnerizzate) possono
produrre molteplici effetti negativi (Mura et al., 2013).
Le nanoparticelle presenti nell’aria possono essere assorbite dal corpo umano attraverso le
vie respiratorie, con conseguenti effetti tossici. Possono depositarsi nel suolo e nelle acque.
Nel suolo possono legarsi alle sostanze colloidali humiche che ne mediano la mobilità ed il trasferimento a piante e microrganismi. Ad oggi, non si conosce
il grado di biodegradabilità delle nanoparticelle, ma
si dispone comunque di studi che hanno dimostrato i
possibili rischi. Potrebbero verificarsi effetti di fitotossicità, riduzione della diversità e della massa microbica
nei suoli, assorbimento da parte di piante con la conseguente presenza di nanoparticelle nelle parti edibili.
Nelle acque il maggior pericolo riguarda la persistenza di nanoparticelle libere, che possono o entrare
nella catena alimentare o essere assunte da specie acquatiche (alghe e pesci) per le quali risultano tossiche.
Per l’uomo, la tossicità dipende dai caratteri specifici della nanoparticella, dalla via di penetrazione (per contatto,
inalazione e ingestione), dalle specifiche reazioni che le
nanoparticelle scatenano all’interno dell’organismo. La
ridotta dimensione delle nanoparticelle determina quattro
proprietà che sono alla base del loro potenziale tossicologico (Elsaesser e Howard, 2012): l’elevata reattività chimica, dovuta all’aumentata superficie per unità di massa, la
possibilità di passare attraverso le membrane cellulari (sia
quella esterna che quelle intracellulari), l’impossibilità di
essere riconosciute dal sistema immunitario degli esseri i

umani, la capacità di superare le barriere emato-encefalica e feto-placentare. A causa di tali proprietà le nanoparticelle sono biologicamente attive e possono accumularsi in diversi organi, tra cui il fegato, il cervello, i
polmone i reni ed avere effetti tossicologici, arrecando
danni ossidativi alle cellule, problemi neurologici, genotossicità, danni al sistema immunitario. Il timore per
pericolosità delle nanoparticelle è pertanto plausibile.
Le nanoparticelle, come tutte le altre polveri ultrasottili
(es. le particelle di fuliggine dei motori diesel presenti
nei gas di scarico dei veicoli), sono sostanze che possono danneggiare il nostro corpo ed avere effetti secondari. È opportuno, quindi, continuare a studiare e valutare gli effetti collaterali delle nanotecnologie, effetti che,
del resto, sono presenti in tutte le tecnologie ad alto potenziale. Al momento, però, la possibilità di applicazione
nei diversi settori ed i risultati ottenuti, sembrano superare di gran lunga gli aspetti negativi, soprattutto in campo
medico e del resto, come lo stesso Feynman sottolineava,
“non c'è male nel dubbio e nello scetticismo, perché è
attraverso questi che vengono fatte le nuove scoperte’’.
Marilena Loia
Docente di Scienze naturali
http://amsdottorato.unibo.it/2044/1/blosi_magda_tesi.pdf
http://amsdottorato.unibo.it/2254/1/BREGOLI_LISA_
SCUOLAPOLITECNICO/libassi.pdfESI.pdf
http://automazione-plus.it/wp-content/uploads/sites/3/2014/10/APPR-NANOTECH.
pdf
http://cordis.europa.eu/pub/nanotechnology/docs/nano_brochure_it.pdf
https://d33ypg4xwx0n86.cloudfront.net/direct?url=https%3A%2F%2Fwww.dionidream.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F07%2Ffullerene.jpg&resize=w88034
http://dctf.uniroma1.it/galenotech/liposomi.htm
Http://divalsrl.com/uploads/TM.pdf
http://dspace-unipr.cineca.it/bitstream/1889/2797/1/Tesi%20di%20dottorato_A.
Perotti.pdf
https://iris.unipa.it/retrieve/handle/10447/90647/99454/tesi%20Giorgia%20Adamo.
pdf
http://slideplayer.it/slide/956204/Tutela della salute nell'uso dei nanomaterialiPubblicatoPerlitaPieri
http://virtualblognews.altervista.org/scienziati-allarmati-la-presenza-nanoparticelle-tossiche-nei-prodotti-alimentari/25816707
http://tesi.cab.unipd.it/28951/1/TESI.pdf
https://www.ac.infn.it/sicurezza/Bellucci_nanomat10.12.14.pdf
http://www.aslromad.it/PDFView.aspx?Comunication
http://www.biochronicles.net/news/nanotecnologie-come-potranno-cambiarti-la-vita/
http://www.chimica.unifi.it/upload/sub/LAUREA/PUB/2011-2012/ELABORATI/VenturiniLorenzo-E.pdf
http://www.dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/3462/835730-1165471.pdf?sequence=2
http://www.enea.it/it/seguici/events/webinar%20nanomateriali/Giorgi.pdf
http://www.informasalus.it/it/articoli/nanotecnologia-rischi-dna-ambiente.php
http://www.lescienze.it/argomento/nanotecnologie
http://www.lescienze.it/images/2012/05/29/091229698-6c1930d0-3b42-46a0-813cba5fd41aa7d9.jpg
http://www.mednat.org/ecologia/fotovoltaico.html
http://www.nanocompositech.com/nanotecnologia/nanotecnologia-applicazioni.htm
http://www.nanotec.it/index.html
http://www.nanotechproject.org/cpi/
http://www.puntosicuro.info/documenti/documenti/151105_Seminario_nanotecnologie_valutazione_rischio.pdf
http://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/nanocavita-pannelli-solari-ultrasottili-666
https://www.slideshare.net/fx127/materiali-nanocompositi

ICT News

CT

MAGAZINE

La guerra per lavoro: sicurezza e tecnologie
di Paolo Preianò

Il 28 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale per la
Salute e la Sicurezza sul Lavoro. Detta giornata, incentrata sul lavoratore, dovrebbe, per riflesso pavloviano, costringerci a riflettere a lungo sulle mutazioni
del mondo lavorativo e darci degli spunti da cui estrapolare possibili soluzioni migliorative o correttive.
Primo trimestre 2018: 212 denunce di infortunio con
esito mortale presentate all’INAIL, +11,6% rispetto
allo stesso periodo dell’anno scorso. Potremmo snocciolare dati allarmanti ma penso sia corretto fermarsi a quanto appena detto e tradurre come segue: 180
uomini e 32 donne hanno perso la vita. Poco importa
se le cause dominanti siano stati i cosiddetti infortuni
in itinere (quelli che accadono nell’itinerario casa-lavoro) piuttosto che le celebri cadute dall’alto oggetto dei trattati più interessanti nel mondo scientifico.
Parola corale: siamo in guerra. Di guerra in piena regola si tratta, i cui soldati sono uomini che espletano
l’attività più naturale, pilastro della nostra Costituzione (art.1) che ne tutela tutte le forme (art.35). Vediamo perché è appropriato parlare di guerra: in guerra
tutti sono in pericolo costante; non sono ammessi errori; un errore può costare vite umane anche di persone
incolpevoli; è necessario proteggersi dal nemico sia

singolarmente che collettivamente; ci sono innumerevoli elementi aleatori non preventivabili; si muore. È pleonastico osservare che sono i dati che parlano di guerra
poiché, in realtà, un lavoratore non dovrebbe rischiare
la vita lavorando e il nostro D.Lgs. 81/2008 è migliorabile sì, ma ben fatto e fornisce tutte le indicazioni per
evitare infortuni sul lavoro o malattie professionali.
Le
guerre
sono
caratterizzate,
a
modesto parere dello scrivente, da due concetti:
1. tutti ci perdono
2. sono sempre evitabili.
In questa guerra tutti perdiamo qualcosa e questo vale non
solo per i familiari delle vittime ma anche per noi che stiamo
seduti a leggere i quotidiani con fare assente e che, passata
la prima fase di spavento o magari indignazione, spegniamo l’attenzione e ritorniamo ai ritmi quotidiani senza che
qualcosa rimanga nel nostro cuore. Ma, senza voler essere
pedanti o cinici, le perdite sono valutabili anche in termini
economici. Uno studio dell’INAIL di qualche tempo fa
rammentava che il costo degli infortuni (al netto di infortuni in itinere, malattie professionali) sul lavoro è pari a
circa il 3% del PIL. E questo dato è scevro di tutto ciò che
è sommerso perché afferente alla sfera del nero e quindi non tracciabile da parte dello Stato. Questo è il costo
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economico della non sicurezza. Ecco perché coinvolge tutti.
Ho partecipato a numerosi convegni nei quali sono stati simulati con filmati e poi analiz-zati alcuni infortuni
mortali. Conclusione: la stragrande maggioranza di
essi avviene per errore umano e tocca lavoratori maggiormente esperti. Proprio l’esperienza è oggi oggettivamente riconosciuta come un punto di debolezza che
aumenta il rischio da infortunio perché genera un allentamento dell’attenzione determinato dalla presunzione di conoscenza del lavoro e quindi dei rischi ad esso
connessi. Diceva Oscar Wilde “L’esperienza è il tipo
di insegnante più difficile. Prima ti fa l’esame, poi ti
spiega la le-zione”. È bene rammentare che non tutti i
rischi possono essere previsti o mitigati o valutati correttamente (un articolo a parte meritano i Near Miss).
Per questo punto esiste un solo antidoto: la formazione
continua condita con ispezioni periodiche e verifiche di
effi-cacia. Ogni persona deve essere continuamente informata sui rischi cui va incontro anche ripetutamente e
la formazione deve essere oggetto di verifica di efficacia
mediante audit (anche questo merita un articolo a sé).
La tecnologia può e deve dare una mano. Ormai quasi
tutti gli ambiti sono pervasi da essa ed è giunto il momento che diventi pervasiva anche nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. All’uopo sono stati implementati
numerosi applicativi software (anche cloud) per aiutare i
tecnici e i responsabili ad amministrare le scadenze normative, valuta-re i rischi, generare con maestria i documenti necessari, monitorare la formazione del personale
ed altro, oppure sistemi tecnologici di monitoraggio del
corretto utilizzo dei di-spositivi da parte del personale
su cantiere (es. RFID). Ne parleremo con dovizia, di

questi ed altri strumenti notevoli, in futuri articoli. Da
esperienza personale non più del 30-40% delle aziende
utilizza (o ha personale in grado di utilizzare) la tecnologia su mercato. Ecco, come già denunciato, la necessità
di formare ed investire in formazione anche sulle moderne tecnologie della informazione e comunicazione.
Evitando tecnicismi che ci porterebbero lontano dal
lato etico del problema ed esulando da demagogie inutili, è sufficiente affermare con forza che le logiche
attuali, orientate unicamente al profitto sfrenato e, pertanto, alla velocità di produzione, iugulano il rispetto
delle normative e sottraggono all’uomo il pensiero puro.
È necessario che l’uomo nutra, faccia riposare e respirare la propria anima. Solo così sarà in grado di utilizzare
mente e corpo in sincronia e “lavorare pensando” poiché
il pensiero è stato sempre in grado di migliorare l’uomo.
Paolo Preianò
Ingegnere ed esperto in sicurezza del lavoro
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Tecniche fisiche di indagine per il patrimonio culturale: l’esempio
dell’imaging multispettrale dei dipinti
di Peppino Sapia
Gli interventi di restauro e le azioni di conservazione dei
manufatti di interesse culturale sono tanto più mirati, appropriati ed efficaci, quanto più ampie e accurate sono
le informazioni disponibili circa l’oggetto sul quale si
deve intervenire. Le informazioni utili, sia in funzione
manutentiva che di diagnostica artistica, includono tanto gli aspetti legati al contesto di provenienza dell’opera
e dell’artista, quanto i dati riguardanti la struttura fisica
del manufatto. Tra questi ultimi, particolare importanza
è rivestita dalla determinazione dei materiali utilizzati,
nonché dalla localizzazione di eventuali regioni degradate e di difetti presenti, specialmente quelli nascosti alla
vista. Una conoscenza il più possibile accurata di questi elementi è di importanza cruciale per la pianificazione e l’attuazione di appropriati interventi manutentivi.
Le precedenti considerazioni sono particolarmente valide nel caso di manufatti pittorici. In questo articolo esamineremo sinteticamente alcune tecniche di natura ottica
per la diagnostica di dipinti, una tipologia di manufatti
che presenta frequentemente una costituzione stratificata: quasi sempre per via della sua intrinseca struttura; ma
spesso anche per il sovrapporsi di interventi cronologicamente successivi che possono consistere sia in modifiche di natura stilistica ad opera dello stesso autore (i
cosiddetti “pentimenti”) o di autori posteriori, che di tipo
manutentivo. La stratificazione di un dipinto si sviluppa dal supporto sul quale è realizzato (generalmente una
tela o una tavola) verso la superficie visibile dell’opera
finita. In particolare, prima di procedere alla stesura dello strato pittorico, il supporto viene reso uniforme mediante l’applicazione di uno strato di fondo preparatorio.
Terminato il dipinto, infine, viene di solito applicata una
vernice trasparente alla luce visibile al fine di proteggere
lo strato pittorico e conferirgli al contempo brillantezza. Pertanto la stratigrafia di un dipinto presenta usualmente quattro regioni (fig. 1): supporto, fondo, strato
pittorico, vernice. È utile inoltre ricordare che spesso
l’artista non esegue direttamente il dipinto sul supporto
preparato, ma sviluppa e applica lo strato pittorico sulla
base di una bozza, più o meno dettagliata, che ha precedentemente realizzato sul supporto stesso mediante,
ad esempio, grafite o carboncino: si tratta del cosiddetto disegno preparatorio (underdrawing in inglese). Il
disegno preparatorio, dunque, quando è presente si trova
all’interfaccia tra fondo preparatorio e strato pittorico.
Alla luce di quanto detto, nel caso dei dipinti rivestono particolare importanza diagnostica le tecniche di indagine non
distruttiva che consentono di esaminarne la stratigrafia.

La sezione di un dipinto presenta tipicamente una struttura
stratificata. Il supporto (in genere una tela o una tavola) viene
reso uniforme mediante la stesura di uno strato di fondo preparatorio, sul quale talvolta vengono realizzati degli abbozzi
delle immagini che verranno dipinte (disegno preparatorio).
Segue la stesura dello strato pittorico visibile, al disopra della
quale viene in genere applicato uno strato di vernice trasparente
alla luce visibile, al fine di proteggere il dipinto e conferirgli
luminosità. Le radiazioni elettromagnetiche penetrano più o
meno profondamente negli strati in base alla loro lunghezza
d’onda. In particolare, l’infrarosso in molti casi attraversa la
vernice e lo strato pittorico e viene riflesso dallo strato di fondo, o assorbito dall’eventuale disegno preparatorio ivi presente,
permettendo in tal modo di “vedere” il disegno preparatorio.

Tali tecniche di indagine sono prevalentemente basate
sull’impiego di radiazione ricadente in molteplici regioni
dello spettro elettromagnetico (indagini multispettrali).
È Infatti possibile indagare strati differenti utilizzando
onde elettromagnetiche di diversa lunghezza d’onda. Ad
esempio, l’impiego di luce ultravioletta consente di ottenere informazioni (non rilevabili a vista) sullo strato
più superficiale del dipinto; mentre i raggi X consentono
(tra l’altro) di esaminare lo stato strutturale del supporto,
cosa molto utile nel caso di dipinti su tavola. Gli interventi di restauro e le azioni di conservazione dei manufatti di interesse culturale sono tanto più mirati, appropriati ed efficaci, quanto più ampie e accurate sono
le informazioni disponibili circa l’oggetto sul quale si
deve intervenire. Le informazioni utili, sia in funzione
manutentiva che di diagnostica artistica, includono tanto gli aspetti legati al contesto di provenienza dell’opera
e dell’artista, quanto i dati riguardanti la struttura fisica
del manufatto. Tra questi ultimi, particolare importanza
è rivestita dalla determinazione dei materiali utilizzati,
nonché dalla localizzazione di eventuali regioni degradate e di difetti presenti, specialmente quelli nascosti
alla vista. Una conoscenza il più possibile accurata di
questi elementi è di importanza cruciale per la pianificazione e l’attuazione di appropriati interventi manutentivi.
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Figura 2.
Autore ignoto: “Il sogno del vescovo” (metà ‘800). Dipinto su tavola
custodito presso la chiesa del Sacro
Cuore di Destro (CS). La coppia di
riquadri a sinistra mostra il dettaglio
dell’area del quadro evidenziata con
contorno bianco. L’area è mostrata
sia come appare nello spettro visibile
(riquadro in alto con bordo verde)
che nell’infrarosso (in basso, bordo
magenta). La chiazza bianca in basso
a sinistra nell’immagine infrarossa
evidenzia un precedente intervento di
restauro non visibile a occhio nudo.
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Le precedenti considerazioni sono particolarmente valide nel caso di manufatti pittorici. In questo articolo esamineremo sinteticamente alcune tecniche di natura ottica
per la diagnostica di dipinti, una tipologia di manufatti
che presenta frequentemente una costituzione stratificata: quasi sempre per via della sua intrinseca struttura; ma
spesso anche per il sovrapporsi di interventi cronologicamente successivi che possono consistere sia in modifiche di natura stilistica ad opera dello stesso autore (i
cosiddetti “pentimenti”) o di autori posteriori, che di tipo
manutentivo. La stratificazione di un dipinto si sviluppa
dal supporto sul quale è realizzato (generalmente una tela
o una tavola) verso la superficie visibile dell’opera finita.
In particolare, prima di procedere alla stesura dello strato
pittorico, il supporto viene reso uniforme mediante l’applicazione di uno strato di fondo preparatorio. Terminato il dipinto, infine, viene di solito applicata una vernice
trasparente alla luce visibile al fine di proteggere lo strato
pittorico e conferirgli al contempo brillantezza. Pertanto
la stratigrafia di un dipinto presenta usualmente quattro
regioni (fig. 1): supporto, fondo, strato pittorico, vernice.
È utile inoltre ricordare che spesso l’artista non esegue
direttamente il dipinto sul supporto preparato, ma sviluppa e applica lo strato pittorico sulla base di una bozza,
più o meno dettagliata, che ha precedentemente realizzato sul supporto stesso mediante, ad esempio, grafite o
carboncino: si tratta del cosiddetto disegno preparatorio
(underdrawing in inglese). Il disegno preparatorio, dunque, quando è presente si trova all’interfaccia tra fondo
preparatorio e strato pittorico. Alla luce di quanto detto, nel caso dei dipinti rivestono particolare importanza
diagnostica le tecniche di indagine non distruttiva che

consentono di esaminarne la stratigrafia. Spostandoci
dalla parte opposta dello spettro elettromagnetico, rispetto alla regione del visibile, troviamo l’infrarosso; un’ampia regione spettrale di particolare interesse per le indagini sugli strati intermedi tra il supporto e la superficie del
dipinto. L’esecuzione di immagini nell’infrarosso consente spesso di evidenziare l’esistenza del disegno preparatorio e/o di precedenti interventi manutentivi, come
mostrato nell’esempio di Figura 2, dove l’immagine
ripresa nell’infrarosso evidenzia un precedente intervento
manutentivo non rilevabile in luce visibile. In effetti, per
ottenere il massimo di informazione possibile, in genere
un dipinto viene sottoposto a riprese in molteplici bande
spettrali e con differenti modalità di illuminazione. Dal
confronto tra le diverse tipologie di ripresa si riescono a
trarre informazioni che la singola banda spettrale da sola
non sarebbe in grado di fornire. La Figura 3 mostra un esempio di “imaging multispettrale” condotto su un dipinto a fini diagnostici. In particolare, sono messi a confronto: l’immagine “normale” del dipinto (cioè, in luce visibile e con illuminazione a basso angolo di incidenza);
la sua immagine in luce visibile, ma con illuminazione
ad angolo di incidenza prossimo a 90 gradi (luce radente); l’immagine del dipinto così come appare nell’infrarosso e, infine, l’aspetto dell’opera quando è illuminata
con radiazione ultravioletta. Le informazioni ottenibili
dall’esame in alta risoluzione delle immagini mostrate
sono molteplici. Ne evidenziamo qui solo alcune, a titolo
di esempio. L’immagine in luce ultravioletta pone in evidenza una chiazza bianca nella parte medio-alta del dipinto, a sinistra degli alberi. Tale chiazza è situata in corrispondenza della lieve infossatura presentata dalla tela
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è che lo sviluppo di tale consapevolezza possa essere
d’aiuto alla costruzione (specie presso i giovani studenti) di solidi ponti concettuali tra due mondi, quello
Umanistico e quello Scientifico, a torto spesso considerati antitetici, anziché mutuamente complementari.
Peppino Sapia
ArcheoLab – Laboratorio di Fisica applicata ai
Beni Culturali - Dipartimento di Biologia, Ecologia
e Scienze della Terra dell’Università della Calabria

Dipinto di autore ignoto, verosimilmente risalente a fine Ottocento, custodito da Eduardo Apa, collezionista e scrittore di
Terranova da Sibari. La figura mostra alcuni esempi delle indagini condotte sul dipinto presso il Laboratorio di Fisica per i
Beni Culturali “ArcheoLab” dell’Università della Calabria.

(non rilevabile a occhio nudo, ma evidenziata nettamente in luce radente), probabilmente causata da un
qualche incidente subito dall’opera in passato. In tale
ipotesi, la chiazza bianca (determinata da un fenomeno
di fluorescenza indotto dalla luce ultravioletta) potrebbe essere l’esito di un restauro effettuato con pigmenti
che restituiscono lo stesso aspetto dell’originale in luce
visibile, ma che appaiono nettamente differenti nell’ultravioletto. L’immagine nell’infrarosso, dal canto suo,
mette in evidenza nella parte destra dell’estremità inferiore del dipinto un’area più chiara che potrebbe essere
indice di un incipiente distacco del pigmento dalla tela.
Concludiamo questo breve intervento con l’auspicio di essere riusciti a incuriosire il lettore, facendogli
percepire come la scienza, attraverso le sue applicazioni tecnologiche, possa contribuire – e di fatto contribuisce – a proteggere e valorizzare il patrimonio culturale, migliorandone la fruizione. L’ulteriore auspicio
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Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)
di Giovanna Brutto
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Lo sviluppo tecnologico più recente ha richiesto ulteriori adattamenti della disciplina a tutela della riservatezza e dei dati personali e, pertanto, nel 2016,
l’Unione Europea ha emanato il Regolamento UE n.
2016/679 o Gdpr composto da 99 articoli. Il Gdpr prende atto delle nuove sfide per la protezione dei dati,
dell’evoluzione tecnologica e della globalizzazione,
oltre a considerare che la portata della condivisione
e della raccolta di dati personali è aumentata in modo
significativo. Il Gdpr predispone una disciplina unitaria del trattamento dei dati rispondente alle attese del
processo globale di digitalizzazione, e contestualmente,
rappresenta l’introduzione di una impostazione innovativa in materia di privacy. Il Gdpr è considerato un
atto "self-executing" cioè è immediatamente esecutivo nell’ordinamento degli Stati membri e pertanto
non richiede una legge nazionale di recepimento. Alla
base della normativa non vi è, dunque, la natura pubblica o privata del titolare del trattamento, ma la tipologia del trattamento stesso. Le novità del regolamento
possono essere così sintetizzate. Un aspetto rilevante
del recente intervento legislativo è la definizione di
dato personale arricchita dall’introduzione dell’identificativo online. La Profilazione consente di orientare la
produzione adattando il prodotto da commercializzare ai consumatori e creare specifici prodotti funzionali
manifestati dai consumatori. Il Gdpr è esclusivamente
rivolto al dato personale inerente alle persone fisiche e
non alle persone giuridiche. Ove il minore abbia un’età
inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto
se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Gli Stati membri possono stabilire per legge un’età inferiore a tali fini purché non inferiore ai 13 anni. Si promuove
inoltre, la "responsabilizzazione" di titolari e responsabili – ossia, sull'adozione di comportamenti proattivi e tali
da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate
ad assicurare l'applicazione del regolamento. Il principio chiave della responsabilizzazione è la "privacy by
design" e "privacy by default", cioè garantire la protezione dei dati sin dalla fase di ideazione e progettazione di
un trattamento o di un sistema e adottare comportamenti
che consentano di prevenire rischi per la protezione dei
dati e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.
Altra novità del Nuovo Regolamento è il relativo ambito
di applicazione. Il Regolamento trova applicazione se il
soggetto a cui si riferiscono i dati "si trovi" realmente o
virtualmente nel territorio europeo, ovvero se il Titolare
o il Responsabile del trattamento è stabilito nell’Unione
Europea. Viene consentita la tutela, anche dei trattamenti
effettuati da Titolari non stabiliti nell’UE, se ha ad oggetto dati personali di interessati che si trovano nell’Unione
e riguarda l’offerta di beni o servizi e/o con monitoraggio
dei loro comportamenti all’interno dell’Unione. Rispetto
agli obblighi del titolare si evince dal Gdpr, il rischio
inerente al trattamento. Sul fronte del registro di trattamento, si obbligano i titolari a dotarsi di un registro delle
attività dove si elencano - tra le altre cose - le finalità
dell’elaborazione dei dati, i destinatari, l’eventuale scadenza per la loro cancellazione. È stata prevista anche la
figura obbligatoria del Data Protection Officer assunto
tra i dipendenti dell’azienda o presso una società esterna
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con il ruolo di vigilare sull’applicazione effettiva della
Gdpr e, pertanto, la nuova regolamentazione impone alle
amministrazioni, e dunque anche alle scuole, nuovi adempimenti e numerose attività di adeguamento. Il DPO deve
avere una specifica competenza della normativa e delle
prassi in materia di dati personali nonché delle norme e
delle procedure amministrative che caratterizzano il settore.

Ma è sufficiente una persona ad assolvere questo
complesso compito? In conclusione si passa da
un approccio formale ad un approccio sostanziale per
la tutela del trattamento dei dati dove le aziende devono responsabilizzarsi. Il titolare del trattamento deve
autovalutarsi di conformità al dispositivo normativo. Come anche l’approccio strategico di valutazione
viene imposto dal regolamento agli enti pubblici e alle
aziende nel momento della progettazione di nuove
procedure, di nuovi trattamenti e di nuovi progetti.
Ai principi consolidati nell’utilizzo dei dati:
trasparenza, correttezza e liceità vengono aggiunti trasparenza esattezza, minimizzazione, limitazione di conservazione, integrità e riservatezza. Si assiste ad un vero e proprio inasprimento
delle sanzioni da parte del Garante per la privacy.

Giovanna Brutto
Dott.ssa in Scienze politiche e sociali
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- Luca Galletti, “Privacy, che cos’è il Gdpr e perché ci riguarda,” Il
Sole 24 ore, articolo 2 Maggio 2018.
- Laura Paolucci “Privacy”.
- Convenzione 18 settembre 1980, n. 108, del Consiglio d’Europa,
per la protezione dell’individuo con riguardo al trattamento automatizzato dei dati, aperta alla firma il 18 gennaio 1981 .
- Linee guida delle Nazioni Unite adottate dall’Assemblea Generale
promosse dall’Alto Commissariato per i diritti umani il 14 dicembre
1990, relative al trattamento computerizzato dei dati personali.
- Linee guida dell'OCSE (ORGANIZZAZIONE PER LA COOPERAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO) sulla sicurezza dei sistemi
e delle reti d'informazione: verso una cultura della sicurezza sono
state adottate sotto forma di Raccomandazione del Consiglio in occasione della 1037ª sessione del Consiglio dell'OCSE, il 25 luglio 2002.
- Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati.
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del
SEE), pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. L
119, del 4 maggio 2018, ed. lingua italiana.
- Legge 25 ottobre 2017, n. 163 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016-2017.
- (17G00177) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2017.
- http://www.treccani.it/
- https://eur-lex.europa.eu/
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