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ICTEDMagazine è un periodico trimestrale, in 
formato digitale, delle tecnologie dell�informa-
zione e della comunicazione per l�istruzione e la 
formazione; un progetto editoriale che vede im-
pegnati docenti, genitori, tecnici, esperti e pro-
fessionisti delle diverse categorie del sapere.
Il nostro obiettivo è di contribuire a miglio-
rare la consapevolezza dei genitori e del-
la Società tutta, relativamente alle proble-
matiche legate all�uso delle tecnologie con 
particolare attenzione ai minori, agli studenti, ed a 
tutti coloro che vivono una condizione sociale debole.
Vengono, inoltre, trattati temi che riguardano la si-
curezza e la protezione del proprio computer dai 
continui attacchi esterni nonché indicazioni a do-
centi e studenti su tematiche relative a istruzione, 
formazione, didattica e orientamento scolastico. 
Altre sezioni, su tematiche relative a ricerca e in-
novazione, scienze e saperi, rischi di dipendenza 
dalla rete,  robotica educativa e informatica foren-

-
no una visione interdisciplinare orientata ad una 
prospettiva olistica del Sapere.

Luigi A. Macrì
Direttore Responsabile

Il materiale inviato non si restituisce, anche se non pubblicato. I contenuti 
degli articoli non redazionali impegnano i soli autori.  Ai sensi dell’art. 
6 - L. n.663 del 22/04/1941 è vietata la riproduzione totale o parziale senza 
l’autorizzazione degli autori o senza citarne le fonti.
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damento globale, ha di recente diffuso un nuovo rapporto sul clima che è il frutto dell�analisi di circa settemi-
la ricerche scientifiche. Nelle sue conclusioni il rapporto, dedicato soprattutto al peggioramento delle 
condizioni degli oceani e delle calotte polari, afferma che il livello del mare continua ad aumentare, lo sciogli-

-
zione è causata, principalmente, dalle attività umane e dalle loro emissioni che peggiorano l�effetto serra. Le 

ovvero Brasile, Russia, India e Cina, ha portato ad un alto livello di emissioni di CO2 nell�atmosfera, intensi-

dovrà necessariamente passare attraverso una riduzione della percentuale di emissioni grazie allo sviluppo 
-

dinamica, idroelettrica, nonché lo sviluppo dell�uso dell�idrogeno e delle biomasse. 

Un altro aspetto di un cambiamento, altrettanto globale ma ancora poco percepito, è quello del cambiamento 

Lo sviluppo delle tecnologie negli ultimi settanta anni, dai primi calcolatori elettronici degli anni cinquanta, al 
primo computer di tipo moderno degli anni settanta, fino ad arrivare alla diffusione dei moderni smartphone, 

-
to nel mondo, l�uso eccessivo di Internet può essere correlato ad alterazioni dell�integrità del cervello.

È
Uniti, ma anche nelle città europee, vi sono diversi centri che curano pazienti affetti da I.D.A. (Internet Disor-

scientifiche effettuate in Cina e in Corea su aspetti neurobiologici della dipendenza da Internet. Nel primo 
-

non integrità delle fibre in diverse aree del cervello quali l�area orbito-frontale, la corteccia cingolata anterio-

diversi da quanto avveniva nel passato, ci porta ad affermare che è incominciato nell�uomo un vero e proprio 

-
roscienziata Susan Greenfield.

di Luigi A. Macrì
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-
nuto opportuno dedicare, con la sezione Scienze e Saperi, uno spazio specifico al mondo scientifico ed ai di-

-

-
-
-

-

-
gono ormai ogni livello sociale e culturale; quelli che sono maggiormente a rischio sono i bambini e gli ado-

-
lo e farlo mangiare. 
Altra sezione, che vuole contribuire ad organizzare i diversi articoli che ci giungono in redazione, è quella 

Entrate farà dell�intelligenza artificiale e delle machine learning per scovare gli evasori, su cyberspazio e 

ed altro.
Il lavoro della redazione e dei collaboratori, in crescendo per qualità ed interesse, l�apprezzamento dei lettori 

Nel concludere, voglio ricordare il professore Andrea 
Checchetti, docente di chimica, impegnato anche all�UNI-
CAL di Cosenza, prematuramente e improvvisamente 
scomparso lo scorso luglio, all�età di 58 anni, e ringraziar-
lo, a nome mio e di tutta la redazione, per il contributo di 

-
chezza umana, culturale e scientifica che ha sempre espres-
so.

relative alle tecnologie, finalizzata anche allo sviluppo sociale e culturale del territorio nel quale operiamo. Il 
tema della prevenzione dei rischi di dipendenza, è altrettanto centrale poiché si intende coinvolgere, a livello 

operativo, genitori, docenti e gli altri portatori di interesse. È -
-


