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Editoriale

Sfruttamento dei minori e uso di internet
di Luigi A. Macrì*

La condizione di sfruttamento 
dei bambini nelle varie forme 

risulta sempre di più allarmante 
in quanto, allo sfruttamento da 
parte di pedofili e maniaci vari, 
si aggiunge lo sfruttamento di 
video a fini pubblicitario e di 

marketing di prodotti per bambini da parte di aziende 
con la complicità di genitori consenzienti visti i lauti 
guadagni.
 Riguardo al primo aspetto, lo sfruttamento 
sessuale dei bambini, i dati raccolti segnalano che nel 
2010 i casi di abuso dei minori segnalati sono stati, nel 
mondo, più di un milione; nel 2019 sono saliti a quasi 
17 milioni con l’aggiunta di circa 70 milioni di video e 
immagini correlate. Durante la crisi pandemica l’au-
mento on line di adescamenti e abusi registrati è stato 
esponenziale: la Polizia Postale ci informa che i reati 
relativi allo sfruttamento e all’adescamento di minori 
online nel 2020 sono aumentati del 110% rispetto al 
2019, con 69 persone arrestate (+86,48%) e 1.192 in-
dagate (+93.9%), per un totale di 3.243 casi, il 132% in 
più. L’incremento dei casi di adescamento ha riguarda-
to soprattutto la fascia d’età 0-9 anni.
 In questi ultimi anni si è visto il proliferare di 
attività on line in canali come YouTube dove bambini 
di qualche anno sono protagonisti di video che regi-
strano milioni di visualizzazioni con grande soddisfa-
zione dei genitori che guadagnano un bel po’ di soldi 
con le sponsorizzazioni. Nel 2019 c’è stato un giro di 
vite con una multa a Google per 170 milioni di dollari 
per aver permesso la violazione della privacy dei bam-
bini, attraverso YouTube una sua azienda controllata. 
La Federal Trade Commission degli Stati Uniti e la 
procura di New York hanno provato che Google aveva 
rastrellato, in modo consapevole e illegale, milioni di 
dati di giovanissimi per utilizzarli a scopo di profitto 
ovvero per raggiungere questa fascia di utenza con 
pubblicità mirate. Queste azioni hanno violato la nor-
mativa di protezione dei bambini on line americana 
chiamata C.O.P.P.A. - Childern’s Online Privacy Pro-
tection Act. Google, a seguito della multa, nell’intesa 
con le autorità americane ha accettato di riformare le 
proprie politiche di privacy richiedendo esplicitamen-

te l’obbligo da parte dei proprietari di canali video di 
identificare il contenuto destinato ai bambini in modo 
da evitare inserzioni pubblicitarie mirate. Sarà anche 
chiesto ai genitori il permesso di raccogliere e condi-
videre qualunque dato personale. YouTube ha anche 
avviato un canale specifico per bambini YouTube Kids 
ma queste azioni non evitano azioni che possono dan-
neggiare i bambini. 
 Vi sono video in YouTube Kids che, per attirare 
l’attenzione, sempre per scopi commerciali, sfruttano 
personaggi come quelle di Disney o Nickelodeon ma 
con contenuti spesso violenti e inadeguati ai bambini. 
Questo tipo di contenuti volano e sono molti diffusi 
nella piattaforma principale di YouTube dove non c’è 
un vero e proprio controllo degli accessi da parte dei 
bambini. Ciò è accaduto di recente anche con Tik Tok 
laddove alcuni episodi di violenza, che hanno coinvol-
to preadolescenti, hanno fatto molto scalpore. 
 Riteniamo che la vera soluzione sia nell’atten-
zione dei genitori alle esperienze dei preadolescenti, 
nell’accompagnare i minori nelle prime navigazioni, 
nell’uso di filtri, nel controllo della cronologia, etc. Il 
grooming è un termine che si utilizza per il fenome-
no di adescamento dei minori su Internet da parte di 
adulti. Questa problematica, come il cyberbullismo, 
sta diventando una vera piaga sociale dei nostri tempi 
in quanto ha causato molte morti di adolescenti in tut-
to il mondo.
Le tecnologie hanno cambiato il mondo negli ultimi 
decenni dandoci la possibilità di comunicare on line 
con grande facilità ma inondandoci, nel contempo, 
di false notizie e di una enormità di informazioni 
nei confronti delle quali dobbiamo avere la capacità 
di selezionarli e discernere quelle affidabili da quel-
li non affidabili. Il controllo dei fatti, fact checking, è 
una competenza trasversale, ormai indispensabile per 
non cadere vittima di tranelli e della disinformazione, 
spesso interessata, che andrebbe insegnata nelle scuole 
di ogni ordine e grado.
 Sono questi temi e problematiche che seguire-
mo costantemente, anche con azioni di informazione 
e formazione nei confronti dei genitori.
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Deep nude e porn revenge: l’evoluzione della vendetta in rete
di Claudia Ambrosio*

Abstract-  Reati come il porn revenge sono affrontati ora compiutamente dal legislatore con una normativa 
ad hoc, tuttavia gli scenari proposti dalla rete si arricchiscono di nuovi pericoli sempre più ardui da affron-
tare per legislatore. Dal porn-revenge al deep-nude.
*  Avvocato e  Criminologa

Generazioni a confronto

Uno dei fenomeni più con-
troversi che ha interessato 

il mondo dei social network è 
quello della Porn-Revenge, let-
teralmente “vendetta pornogra-
fica”, si tratta di un reato relativo 
alla pubblicazione, o minaccia di 
pubblicazione, di materiale video 

o fotografico che ritraggono individui durante attività 
sessuali o immortalati in pose sessualmente esplicite, 
senza il consenso del/della “protagonista” interessa-
to/a.
Il mancato consenso appare rilevante sia sotto il pro-

filo giuridico, ai fini della rilevanza della condotta, sia 
sotto il profilo criminologico della vittima, poiché la 
stessa vive questo atto come un sopruso, un’ingiustizia, 
il tradimento di una fiducia accordata e mal riposta, da 
ciò possono derivare, infatti, rabbia, sgomento, senso 
di frustrazione, depressione. 
Spesso a queste immagini vengono aggiunti anche 
i numeri di telefono della vittima, il suo indirizzo di 
casa, il suo profilo Facebook, in modo che digitando, 
per qualsiasi ragione, il suo nome su Google, si venga 
immediatamente in possesso di tutti i documenti che 

la riguardano, ivi incluse le immagini scabrose pubbli-
cate a sua insaputa.
Come in ogni reato di matrice sessuale, anche per 
quanto concerne la porn-revenge la quasi totalità degli 
autori è di sesso maschile e le vittime risultano essere 
quasi sempre donne, ex-partner.
Sul fronte della vittima, queste azioni comportano 
umiliazione, lesione della propria immagine e della 
propria dignità, condizionamenti nei rapporti sociali 
e nella ricerca di un impiego, forti disagi all’integrità 
psichica. 
Come noto il 19 luglio 2019 il Parlamento ha approva-
to la legge n. 69 “Codice Rosso” che affronta il proble-
ma della violenza maschile contro le donne con inter-
venti preventivi e repressivi.
La nuova legge sul “Codice rosso” ha introdotto espli-
citamente con l’art. 10, il nuovo delitto previsto dall’art. 
612 ter intitolato “diffusione illecita di immagini o vi-
deo sessualmente espliciti”.
La nuova fattispecie incriminatrice si riferisce a due 
ipotesi tra loro differenti il cui unico denominatore è 
rappresentato dalla diffusione delle immagini senza il 
consenso dell’interessato.
La prima ipotesi è sancita dal primo comma del nuo-
vo articolo il quale prevede che, salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato, la condotta incriminatrice 
è quella di “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, 
invia, consegna, cede, pubblica o diffonde, immagini 
o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a 
rimanere privati, senza il consenso delle persone rap-
presentate”.
La condotta tipica, dunque, si articola in cinque distin-
te ipotesi (invia, consegna, cede, pubblica, diffonde) il 
cui tratto in comune è rappresentato dal fatto che il 
soggetto ritratto non presta il suo consenso alla divul-
gazione, dal fatto che tali video o immagini riguardino 
un contenuto sessualmente esplicito e dal fatto che tali 
immagini o video fossero destinati a rimanere privati 
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Generazioni a confronto

Ludopatia, adolescenti e pandemia
di Giovanna Brutto*

Abstract - La crisi determinata dalla pandemia da Covid-19 ha creato un  ampliamento di chi accede alle 
tecnologie digitali, abbassandone l’età;  ha rafforzato il fenomeno della dipendenza dei giochi on-line nei 
minori e negli adolescenti dove il denaro diventa un mezzo per giocare.  Un comportamento apparentemen-
te innocuo dei minori potrebbe  rivelarsi molto pericoloso: peggiore rendimento scolastico, incapacità di 
provare interesse per attività piacevoli, labilità dissociativa, comunicazione sterile, impulsività e stati emotivi 
negativi. Quindi  è importante che gli adulti di riferimento li accompagnino ad un uso consapevole e respon-
sabile: serve un’educazione digitale. Che cos’è la ludopatia? Quali strategie e suggerimenti per prevenirla e 
riconoscerla da parte dei genitori o agire tempestivamente?
* Docente – Dottoressa in Scienze Politiche 

DEFINIZIONE DI LUDO-
PATIA

La ludopatia dall’etimologia 
greca e/o latina: ludo- (dal latino 
LŪDU(M), ‘relativo al gioco’) 
entra in composizione con -patia 
(dal greco -PÁTHEIA), indiche-
rebbe, la malattia da gioco on 
line o d’azzardo.

La ludopatia è stata riconosciuta come disturbo psi-
chiatrico dall’American Psychiatric Association 
(APA) nel manuale diagnostico statistico dei disturbi 
mentali che classifica  le malattie psichiatriche basata 
sulla sintomatologia, ossia nel DSM. 
Sin dal 1980 e l'Organizzazione mondiale della Sa-
nità (Oms) lo ha ascritto agli inizi come Disturbo del 
Controllo degli Impulsi, poi da Gioco d’Azzardo Pa-
tologico nel DSM V  viene inserito all’interno della 
categoria delle Dipendenze nel capitolo “Disturbo non 
correlato all’uso di sostanze”.
È definito come “comportamento problematico persi-
stente o ricorrente legato al gioco d’azzardo. Questo 
porta a disagio o compromissione del funzionamento 
individuale clinicamente significativi”...con ripercus-
sioni sulla vita relazionale che può portare fino al sui-
cidio.
In base alla  alla gravità del disturbo  (lieve, medio, 
grave) i criteri diagnostici lo identificano come un 
coinvolgimento eccessivo nell’attività: per raggiunge-
re una forte eccitazione si utilizzano ingenti somme 
di denaro né si riesce a interrompere questa routine. 
Si è  irritabili o irrequieti, non si riesce a controllare 
l’impulso di ridurre o smettere di giocare; spesso il 
gioco serve per placare gli stati d’animo negativi; si 

tende a sminuire il valore del tempo e dei soldi inve-
stiti per il gioco o a ri-giocare per recuperare quanto 
perso; nondimeno, si mette in pericolo una relazione 
significativa nei diversi ambiti del soggetto.
Tra le cause vi è  sicuramente un mix di fattori biolo-
gici, sociali e ambientali.
Nel convegno  ‘Quando il gioco diventa malattia‘ or-
ganizzato da Assoutenti e svoltosi on line con la parte-
cipazione del Centro Nazionale Dipendenze e Doping 
dell’Iss  (Istituto Superiore di Sanità) e dell’Associa-
zione ALEA, il 24 marzo 2021 sono emersi dati pre-
occupanti circa il 29,2% degli studenti minorenni del 
nostro paese (cioè oltre 670 mila ragazzi) ha giocato 
almeno una volta, di questi il 3% (circa 69 mila stu-
denti) rientra nella categoria di “giocatore proble-
matico”, in cui sta compromettendo le relazioni con 
gli altri e il rendimento scolastico, mentre il 3,5% è 
un “giocatore a rischio”. La maggiore incidenza del 
comportamento problematico di gioco si registra tra 
gli studenti di sesso maschile, 5,3% contro lo 0,6% 
delle ragazze, e nelle regioni del sud Italia (4,4% con-
tro l’1,8% del nord-est). In testa alle preferenze degli 
studenti con problemi di gioco d’azzardo troviamo le 
scommesse sportive (50,1%), giochi a base sportiva 
(21,9%), Lotto e Lotterie ad esito differito (21,6%) e 
scommesse virtuali (16,4%) e slot machine (15,4%). 
Il 45,7% dei baby-giocatori problematici inizia a gio-
care per curiosità, il 38,6% per divertimento, il 5,4% 
per noia. Quindi emerge un dato essenziale il 40% dei 
giocatori problematici italiani inizia a giocare pro-
prio tra i 9 e i 12 anni, sviluppando comportamenti 
che proseguiranno nell’età adulta”(Assoutenti). 
 Sempre maggiori sono i giochi online che prevedo-
no l'interazione tra più giocatori connessi via Internet 
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Nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale l’I-
stituto Comprensivo Terranova da Sibari CS ha 

realizzato numerose iniziative ed esperienze di inno-
vazione digitale e promozione della creatività, attra-
verso le quali si sono potute misurare le ricadute in 
termini di acquisizione di competenze digitali da parte 
degli alunni.
Le tecnologie digitali sono di aiuto alla comunicazio-
ne, alla creatività e all’innovazione, nella consapevo-
lezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, 
limiti, effetti e rischi.
Nella nuova declinazione data dalla Raccomandazione 
del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle compe-
tenze chiave per l’apprendimento permanente, la com-
petenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie 
digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito criti-
co e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare 
alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione infor-
matica e digitale, la comunicazione e la collaborazio-
ne, l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di conte-
nuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l’essere a proprio agio nel mondo digitale e 
possedere competenze relative alla cybersicurezza), le 
questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzio-
ne di problemi e il pensiero critico.
Nell’ottica di intraprendere un processo di crescita e di 
innovazione, l’Istituto ha partecipato a numerosi pro-
getti, attività ed eventi che hanno costituito esperien-
ze di innovazione, promozione della creatività e delle 
connesse competenze.
L’accelerazione all’innovazione digitale data anche dal-
la didattica a distanza ha consentito alla Scuola di ren-
dere maggiormente performanti gli strumenti digitali 

utilizzati facendo sì che gli studenti cogliessero real-
mente le opportunità insite nell’utilizzo di piattaforme 
di studio come Google Workspace ed altri strumenti 
che in alcuni caso hanno sostituito esperienze in pre-
senza con simulazioni di realtà, consentendo quindi 
di raggiungere gli obiettivi prefissati e in linea con il 
Curricolo d’Istituto. Il processo di crescita ed ade-
guamento degli obiettivi a quelli del Piano Nazionale 
Scuola Digitale è stato possibile grazie anche all’avvia-
to programma di formazione per i docenti che ha con-
sentito e sta consentendo di formare figure altamente 
professionali in più settori dell’innovazione digitale, 
dalla realtà aumentata alla didattica delle discipline 
STEM all’uso delle web-app per una didattica al passo 
con le esigenze di rinnovare le metodologie e le strate-
gie didattiche.
Sempre in linea con la nuova declinazione delle compe-
tenze europee, si sottolinea l’importanza di promuove-
re l’acquisizione di competenze in scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica (STEM), tenendo conto dei 
collegamenti con le arti, la creatività e l’innovazione, e 
motivare di più i giovani, soprattutto ragazze e giovani 
donne, a intraprendere carriere STEM.
Nel campo della formazione si è agito sia attraverso il 
Piano Nazionale Formazione Docenti, con la forma-
zione di figure referenti che formeranno successiva-
mente a cascata l’intero corpo docente, sia attraverso la 
formazione d’Istituto, che con la piattaforma naziona-
le Future Labs e la formazione specialistica in ambito 
Erasmus.
Partendo da questo presupposto la Scuola ha orientato 
la sua azione partecipando a diversi progetti per la va-
lorizzazione delle competenze degli studenti.

Quando l’innovazione digitale diventa sostenibile
di Maria Letizia Belmonte*

Abstract - Nel processo di crescita e innovazione della Scuola, le tecnologie digitali sono di aiuto alla comu-
nicazione e alla creatività, pur nella consapevolezza di quanto ne consegue in termini non solo di opportunità 
ed effetti, ma anche di limiti e rischi.
Governare questo processo di controllo rappresenta la sfida che l’Istituto intende affrontare, partecipando a 
progetti, attività, eventi e mettendo a punto buone pratiche che facciano comprendere alle alunne e agli alunni 
il valore del digitale e favorendo, attraverso l’uso delle tecnologie, occasioni di apprendimento dei saperi e 
dei linguaggi culturali di base, facendo acquisire inoltre strumenti di pensiero per imparare a selezionare le 
informazioni e ad elaborare metodi che aiutino ad orientarsi negli itinerari personali.
* Dirigente Scolastico – Gruppo di lavoro: Autori: Stefania Raschi, Fabio Sposato, Rosina Greco.

Dalle Scuole
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Quest’estate, nelle ore più tor-
mentate dal caldo della gior-

nata, sdraiato a mo’ di lucertola 
sotto il sole cocente, mi è capi-
tato di assistere ad una scena 
simpatica, ma al contempo inte-
ressante, durante la quale un’in-
genua bambina di sei o sette 
anni, per gioco, solleva la sua 

dolce mano nell’aria e la sbatte violentemente sull’ac-
qua del mare. “Ahia! Papà mi sono fatta male!”. Il 
povero papà, cercando al contempo di consolare e ca-
techizzare la sua bambina, le dice:” Amore, se picchi 
l’acqua ti fai male!”. La bambina, alquanto perplessa, 
gli chiede:” Ma perché se la picchio mi faccio male, e 
quando nuoto no? È sempre acqua, papà!”. Di fronte 
a questa sferzante domanda, come quelle che Demo-
crito avrebbe potuto rivolgere a Platone, il povero 
papà non seppe rispondere, e per mascherare questa 
sua, del tutto legittima, incapacità, fece finta di saluta-
re un suo amico, e la bambina rimase con i suoi dubbi 
amletici irrisolti. In effetti la fanciulla, nella sua inge-
nua curiosità, aveva sollevato un problema di non 
poco conto e al quale non è affatto semplice trovare 
una soluzione, dacché la questione coinvolge diversi 
livelli di lettura. Un primo punto riguarda cosa si in-
tende realmente quando si pronunciano le parole “so-
lido” e “liquido”. Di norma, la parola “solido” si rife-
risce ad un qualcosa che ha forma e volume proprio, 
definito, e la cui deformazione è descrivibile a partire 
da un riferimento ben preciso, quale può essere lo sta-
to non deformato. Con la parola “liquido”, invece, di 
norma si intende un qualcosa che non ha forma e vo-
lume propri, e di conseguenza non è possibile indivi-
duare un riferimento rispetto al quale misurare la de-
formazione. Per citare solo qualche esempio afferente 
alla percezione comune, si può affermare che un dia-

mante, una lastra di acciaio, un elastico, sono conside-
rati come “solidi”, mentre l’acqua, la benzina, il latte, 
vengono considerati “liquidi”. Al solido viene asso-
ciata la percezione e/o il concetto della fermezza, 
mentre al liquido quelle pertinenti il fluire, lo scorrere. 
Queste associazioni, a prescindere se le parole segua-
no logicamente le idee o viceversa, ci portano a con-
frontarci con queste due “modalità” macroscopiche 
della materia in maniera molto differente. Ad esem-
pio: un solido lo afferriamo, un liquido no; se picchia-
mo con la testa al muro, ci facciamo male, se accostia-
mo il volto all’acqua che scorre dal lavandino ogni 
mattina, no. Abbiamo dunque individuato un primo 
tassello: nel linguaggio, anello di congiunzione tra noi 
e il mondo, esistono due parole, solido e liquido, che 
ci permettono di individuare nella materia delle carat-
teristiche precise, e di agire conseguentemente. I con-
cetti connessi alle parole vengono poi tradotti, in que-
sto caso, in equazioni matematiche che costituiscono 
altrettanti modelli attraverso i quali collegare, qualita-
tivamente e quantitativamente, lo sforzo necessario a 
far muovere e deformare un corpo con la sua deforma-
zione o con la velocità con cui si deforma. Pertanto, se 
si suppone che un corpo sia indeformabile, si avrà il 
modello di corpo rigido (ad esempio, il diamante); se 
invece si suppone che la deformazione sia misurabile 
a partire da un riferimento, si avrà il modello di solido 
elastico (una barretta di acciaio, o un elastico per ca-
pelli); infine, se si suppone che lo sforzo sia propor-
zionale alla velocità con cui si deforma un corpo, si 
avrà il modello di fluido viscoso (l’acqua che scorre in 
un tubo). E perché allora dare uno schiaffo sull’acqua 
equivale a darlo su una lastra di cemento?  
Facciamo un passo avanti: e uno yogurt? Come lo de-
finiamo, solido o liquido? E il bitume? E un dentifri-
cio? Qui interviene di diritto il reologo, il cui mestiere 
è quello di trovare equazioni di modello per materiali 

Il Reologo, questo sconosciuto. Parte II.
di M. F. Oraldo Paleologo*

Abstract - Nello scorso numero era stata introdotta, in linee generali, la definizione di Reologia e dell’ambito 
sperimentale in cui può essere applicata. In questo breve articolo vengono riprese alcune nozioni fondamentali 
relative alle classiche definizioni dei termini solido e liquido, ai loro limiti, e a vari tentativi di superamento 
delle stesse. Infine, verranno illustrati i principi di funzionamento dei reometri, gli strumenti preposti alla mi-
sura delle proprietà dei materiali e allo studio della loro fenomenologia. 
* Ingegnere chimico - Phd Life Sciences

Scienze ed altri Saperi
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“È notte, al solito. Provi la gio-
ia che adesso andrai a letto, 

sparirai e in un attimo sarà do-
mani, sarà mattino e ricomincerà 
l’inaudita scoperta, l’apertura 
alle cose.”
[Il mestiere di vivere, Cesare Pa-
vese].

Far conoscere attraverso lo stupore e il gioco dovreb-
bero essere la vocazione di ogni educatore e della scuo-
la. Questi, infatti, postulano un ruolo attivo dell’allie-
vo nella formazione e un’intensa motivazione… tratti 
essenziali dell’apprendimento significativo. Inoltre, 
l’abitudine alla stupore e al gioco può favorire la ma-
turazione di quello sguardo incantato di fronte al mon-
do, alla sua bellezza, ai suoi misteri, ai suoi problemi, 
che è tipico delle persone creative… di tutti coloro 
che, affascinati da ciò che li circonda, desiderino con-
tribuire al suo perfezionamento … realizzando, così, 
pienamente se stessi. Tutto ciò vale particolarmente 
quando si pensi allo studio della Tecnologia che – oggi 
ancor più che un tempo – è uno strumento potente per 
conoscere e plasmare il mondo… per “umanizzarlo”, 
ossia renderlo il luogo della massima espressione dell’ 
“umano”. Pertanto, nell’insegnarla a scuola, credo 
sia fondamentale che i ragazzi scoprano e prendano 
consapevolezza di queste potenzialità. Una possibile 
via consiste nel coinvolgerli in esperienze di appren-
dimento in cui gli allievi possano “manipolare” la 
tecnologia per risolvere problemi per loro divertenti e 
significativi, nonché servirsi di conoscenze ed abilità 
acquisite per immaginare soluzioni nuove a semplici 
problemi reali, maturando così anche una prospettiva 
etica.
Sin dall’inizio della mia esperienza didattica nella 
scuola primaria, essendo anche un ricercatore appas-
sionato di scienza e tecnologia, mi sono impegnato a 

progettare e realizzare percorsi di apprendimento in 
cui gli allievi, dagli otto ai dieci anni, potessero svi-
luppare la dimensione computazionale del loro pen-
siero, riscoprire le discipline di studio come strumenti 
culturali per rispondere ad interrogativi stimolanti e, 
infine, imparare a servirsi delle tecnologie digitali e 
della programmazione in modo creativo, per esprime-
re le proprie idee e cambiare la realtà in meglio, lavo-
rando con e per gli altri.
Negli ultimi anni, particolare attenzione ho dedicato 
al tema dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi di 
machine learning. Questi, infatti, sempre più dimo-
strano di poter migliorare la qualità di beni e servizi 
laddove, oltre all’accuratezza delle valutazione, siano 
in gioco anche l’efficienza e la produttività. Tutto ciò 
ha di fronte un temibile contraltare e una grande sfi-
da: ossia il rischio che gli algoritmi – se la loro azio-
ne non sarà orientata verso l’inclusione sociale e il 
bene collettivo – possano compiere gravi ingiustizie 
su grande scala, nonché il bisogno di realizzare una 
sintonia, un’armonia tra l’uomo – il suo sentire, la sua 
complessità culturale e valoriale – e la macchina, con 
i suoi approcci quantitativi, tale da rendere l’alleanza 
durevole e feconda.
Per dare un’idea di come questi temi possano entra-
re a far parte del curricolo della scuola primaria, illu-
strerò un esempio di unità di apprendimento (da me 
ideata e rivolta alle classi quinte, ma spendibile con 
qualche modifica anche nella scuola superiore di pri-
mo grado) in cui gli studenti sono guidati dal docente 
nello sviluppo di un modello di machine learning per 
distinguere un testo offensivo (in particolare, le mo-
lestie e le frasi denigratorie tipiche di un bullo) da un 
apprezzamento. L’obiettivo finale è incorporare que-
sto modello in un gioco, ideato con un linguaggio di 
programmazione visuale1, in cui si faccia reagire un 

1    Ossia un linguaggio accessibile, in quanto le istruzioni non sono codificate 

Lo studio del machine learning nella Scuola di base in un’ottica interdisci-
plinare: un esempio di unità di apprendimento.
di Mario Catalano*

Abstract-  È fondamentale che gli studenti di oggi, sin dagli anni della scuola primaria, comprendano come la tecnologia digitale 
sia uno strumento potente per l’espressione di sé e della propria creatività (fonte di nuovi “alfabeti”), ma anche per comprendere 
e migliorare la complessa realtà in cui viviamo. Inoltre, è ormai ineludibile farli ragionare, specialmente attraverso esperienze la-
boratoriali, sulla logica e sul ruolo sociale dei modelli d’intelligenza artificiale. Questo articolo intende dare un contributo in tale 
direzione, illustrando un esempio di unità di apprendimento per la scuola di base, in cui in cui gli allievi sono guidati dal docente 
nello sviluppo di un modello di machine learning per la classificazione di testi scritti, nell’ambito di un percorso di riflessione più 
ampio sul bullismo e sul cyber-bullismo.
Ricercatore, Docente, Editore Scientifico.
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Agli inizi di agosto, la Regio-
ne Lazio, impegnata in pri-

ma linea nella vaccinazione Co-
vid, ha subito un attacco hacker 
mediante un ransomware. 
Cosa significa ransomware? 
Questo termine è la crasi tra 
ransom (riscatto) e software. Per 

l’appunto un attacco ransomware si concretizza me-
diante un software malevolo che infetta i dispositivi 
andando a criptare i file in esso contenuti e chieden-
do un riscatto (mediante criptovalute) per decriptare 
i file. In parole semplici, la Regione Lazio si è vista 
bloccare i propri sistemi informativi, utilizzati anche 
per favorire la campagna di vaccinazione da un attac-
co informatico che ha comportato un blocco dei dati 
con conseguente richiesta di riscatto per renderli nuo-
vamente disponibili. 
Si è trattato di una intrusione vera e propria: i crimina-
li utilizzando la connessione remota di un dipenden-
te in smartworking e ottenendo le credenziali hanno 
inoculato direttamente sui sistemi il malware. Inoltre, 
hanno cercato di rendere indisponibili le copie di sal-
vataggio, il backup, al fine di mantenere un’unica co-
pia dei dati (cifrata) ma per fortuna questa seconda 
operazione non è andata a buon fine.
Riuscire a rintracciare gli autori di questo attacco 
risulta difficile, per diversi fattori: capacità di offu-

scamento del percorso di navigazione nonché della 
propria identità, così da rendere difficile, in fase inve-
stigativa, l’individuazione dei responsabili.
In questo scenario, quello che ha reso ben più grave 
l’attacco è stato la cifratura dei dati particolari di oltre 
il 70% dei cittadini della Regione. Pertanto, l’attacco 
rileva due profili: da un lato l’attacco cyber, dall’altro 
la violazione delle norme in materia di protezione dati.
I due profili, per quanto non differenti e equivalenti, 
implicano un quadro normativo che fa discernere due 
diverse procedure a cui la Regione Lazio deve obbli-
gatoriamente rispondere.
L’attacco ai sistemi digitali della sanità regiona-
le rientra tra le  Infrastrutture Critiche naziona-
li, pertanto è  soggetta alla Direttiva NIS (Diretti-
va 2016/1148 dell’Unione Europea sulla sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi) e al Perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica. Entrambe le norme 
prevedono che siano attuate tutte le misure ritenute 
necessarie per ottenere un elevato livello di sicurez-
za delle reti. Non si ha però certezza che la Regio-
ne Lazio rientri nel perimetro: questa è informazione 
classificata. Tale informazione è dovuta dal fatto che i 
soggetti individuati dal Perimetro di sicurezza nazio-
nale cibernetica non sono di dominio pubblico. Tutta-
via, sembra probabile, da una lettura della norma, che 
rientri tra i soggetti obbligati dal Perimetro.
L’ultimo decreto attuativo del Perimetro cibernetico, 
richiamando il Framework Nazionale per la Cyber-
security e la Data Protection, ha introdotto l’obbligo 
di implementazione di un piano di incident respon-
se comprensivo di procedure atte a  garantire una rea-
zione strutturata agli incidenti che comportino un data 
breach. 
Quest’ultimo obbligo fa discernere un altro obbligo, il 
quale non proviene dalle normative in materia di cy-
ber security, bensì da quelle legate alla privacy. Infatti, 
secondo gli articoli 33 e 34 del GDPR, sorge in capo 
al Titolare del trattamento (Regione Lazio) l’obbligo 

Attacco hacker alla Regione Lazio
di Benedetto Fucà*
Abstract-  L’attacco subito dalla Regione Lazio durante l’estate ha avuto molto risalto, sia per la modalità, sia 
perché si è trattato di uno scenario malevolo che molto spesso viene sottovalutato all’interno della pubblica 
amministrazione. In questo articolo si descriverà brevemente il contesto e lo scenario.
*.Dottore in Giurisprudenza - Business Analyst . Master in Cybersecurity, Digital Forensic e Computer Crime
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La loGiCa dElla SICUREZZA 
di  Paolo Preianò*
Abstract - La logica della sicurezza non si conclude parlando di luoghi di lavoro e di rapporto tra datore 
di lavoro e lavoratore. Essa parte dal primo contatto che i bambini hanno con la realtà, da quella capacità 
con la quale i genitori sono in grado di avviarli al contatto con il mondo che li circonda, con gli affetti e con 
la natura. Il contatto può essere diretto, come è sempre avvenuto nella storia dell’umanità, oppure digitale 
come sta accadendo oggi e questo può avere notevoli impatti futuri.
* Ingegnere - Esperto in sicurezza e lavoro

In questo articolo parleremo di 
sicurezza. Ma non della sicu-

rezza come l’abbiamo affrontata 
negli articoli precedenti ovvero 
di quel rapporto diretto tra da-
tore di lavoro e lavoratore che 
presuppone un contratto scritto 
tra le due parti. Piuttosto di un 
aspetto che sta alla radice del 
problema del rapporto di cui al 

periodo precedente che potremmo riassumere nella 
domanda: “Quanto il prossimo è importante per noi?”. 
Se ci fosse un misuratore di questa capacità potremmo 
dire da che parte siamo da quanto siamo in grado di 
amare quantomeno chi ci sta intorno, almeno le perso-
ne che fanno parte della nostra famiglia, sarebbe una 
base di partenza. Siamo realmente in grado di dare il 
senso della sicurezza, del rispetto e dell’evoluzione per-
sonale anche ai nostri bambini? La risposta, contestua-
lizzata nei tempi odierni, purtroppo, credo sia proprio 
“no”. Durante le vacanze estive mi è capitato di osser-
vare una scena che, se da un lato è stata per me una 
sorta di momento di riflessione, dall’altra mi ha dato 
lo spunto per questo articolo. In realtà gli eventi sono 
stati due ma procediamo con ordine. 
Evento numero 1
Spiaggia soleggiata, estate caldissima, mare cristallino 
come solo la Calabria sa dare; commistione olfattiva 
di creme solari al cocco e salsedine. Un bambino di un 
paio d’anni circa, nella piscinetta gonfiabile sotto l’om-
brellone, inizia a fare un po’ di marachelle infastidendo 
i genitori che erano intenti a fare uno spuntino a base 
di pizzetta. In realtà si trattava di una richiesta esplici-
ta dell’infante: lo smartphone. Fin qui tutto nella nor-
ma, è un gesto che anche io, ammetto candidamente, 
compio ogni giorno con mio figlio. Il dispositivo viene 
consegnato nelle manine del piccolo che, con una na-
turalezza che ancora oggi mi tormenta, inserisce il co-
dice di sblocco, chiaramente senza saper leggere, punta 
il ditino sull’icona del sito di video sharing più famoso 
del mondo e sceglie accuratamente il cartone animato 

preferito. In quel momento mi sentii particolarmente 
inetto. Guardai il libro che avevo in mano ed ebbi una 
leggera tentazione di gettarlo a mare per cancellare 
ogni traccia di collegamento con la vecchia generazio-
ne fatta tutta di carta ed incontri che oggi si compiono 
entrambi in digitale. Oggi, in sostanza si stabilisce, fin 
dalla tenera età, un rapporto diretto con questo tipo di 
contenitori imparando ad associarli al cartone anima-
to, al giochino e più in avanti con l’età alle recensioni 
sulla moto preferita, al videogame nuovo, su come te-
nere la barba incolta e altre diavolerie. Cosa sostituisce 
questo nuovo modo di agire quotidiano? Quel vecchio 
libro che avevo in mano, ovvio. Il bambino di qual-
che generazione fa, se avesse voluto qualche storia o 
qualche immagine carina, avrebbe dovuto acquistare 
un libro di favole o quello del personaggio preferito. 
Chiunque avesse avuto necessità di capire qualcosa sul 
nuovo videogame si sarebbe recato in edicola per la 
rivista specializzata nel settore e così via. Oggi si ad-
destrano i bambini a guardare piuttosto che leggere, 
a toccare un vetro piuttosto che fare reale esperienza 
del mondo (il tatto è il nostro senso primario, quello 
che impariamo subito e il primo contatto con la realtà 
che ci circonda) e il problema è che poi questa forma 
mentis sarà trascinata fino all’età adulta quando, come 
diceva un saggio e stimato professore delle superiori, 
ogni pagina non letta sarà uno schiaffo che si riceverà.  
Raccontare questo mi è servito per far capire che esiste 
un rapporto diretto fin dalla tenera età con la rete e 
con i suoi contenuti e questo rapporto è una relazione 
cliente – fornitore a tutti gli effetti: noi siamo i clien-
ti che accedono e fruiscono di un contenuto caricato 
da un fornitore. Quel bambino, diventato adulto, cer-
cherà le informazioni presso il fornitore delle infor-
mazioni stesse e non si premunirà di verificarle, far-
ne esperienza, leggerne le controparti. Sarà un cliente 
acquisito dalla fanciullezza. Magari sarà “schedato”, si 
saprà cosa ama e quali ricerche effettua con maggiore 
frequenza. Pensiamo anche ai poteri che potrebbero 
esercitare su di lui questi fornitori delle informazioni 
che, avendo il monopolio su quello che lui pensa di 

Lavoro e Sicurezza
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Ricerca e Innovazione

Metodologia IBSE e interdisciplinarità: percorsi metodologici e didattici 
fondati sull’Inquiry scientifico con carattere di trasversalità con l’educa-
zione civica.
Peppino Sapia*, Debora Pantera*

Abstract- Il modello dell’Inquiry Scientifico, fondato sulla creazione di domande investigabili dalle quali par-
tire per avviare il processo di costruzione della conoscenza, potrebbe rappresentare per le scuole di ogni ordi-
ne e grado una svolta per l’apprendimento e l’esplorazione dei fenomeni scientifici. Si descriverà, attraverso 
una proposta di attività didattica, in che modo i processi investigativi possano portare ad una comprensione 
profonda della scienza nella scuola primaria e possano stabilire un continuum per l’implementazione di 
obiettivi relativi all’educazione civica. 
*Docente di Didattica e Storia della Fisica- Unical -*Studentessa di Scienze della Formazione primaria- Unical

Sin dall’inizio del seco-
lo scorso, numerosi 

orientamenti teorici e 
scientifici iniziarono a porre le basi per la nascita di 
una didattica basata sui principi dell’attivismo peda-
gogico. Tali orientamenti individuarono la necessità 
di un imminente passaggio dalla teoria del comporta-
mentismo, secondo cui l’apprendimento è il risultato 
della mera trasposizione di contenuti e conoscenze 
dall’insegnante all’allievo, ad una teoria costruttivista, 
o socio-costruttivista come più recentemente viene 
definita. In quest’ultima dimensione, l’apprendimen-
to è frutto di una costruzione sociale, strettamente 
legato al contesto di vita nel quale si è immersi. La 
rilevanza della teoria costruttivista è, tuttavia, da ri-
scontrare nel ruolo fondamentale e centrale che af-
fida ai soggetti in apprendimento. Quest’ultimo è un 
processo di co-costruzione tra tutti gli attori coinvolti 
i quali, attivamente, collaborano e dialogano per la 
creazione di conoscenze condivise e strettamente in-
terconnesse al loro vissuto. Le figure centrali per lo 
sviluppo della corrente costruttivista sono senz’altro 
studiosi quali Dewey, Vygotskij e Bruner i quali già ad 
inizio ‘900 condannarono le consuete, e poco conso-
ne, pratiche didattiche incapaci di rispondere adegua-
tamente alla complessità del mondo sociale. In que-
sta nuova ottica i bambini vengono, dunque, percepiti 
come “attivi”, protagonisti del loro percorso di cresci-
ta e da intendersi come la risultante di molteplici in-
terrelazioni sociali. In questo contesto rivoluzionario 
cambia anche la concezione dell’insegnante che deve 
essere percepito solo come supporto, poiché non 
può sostituire l’attività mentale e costruttiva dello 
studente o prendere il suo posto. L’educatore assume 
il semplice ruolo di guida/mediatore nel processo di 
apprendimento degli studenti. Altro studioso che vale 

la pena ricordare è Reginald W. Revans, fisico inglese 
che portò avanti studi pioneristici sull’Action Learning 
nel 1982. A lui va il merito di aver introdotto in ambito 
scientifico il termine di “apprendimento attivo” (Acti-
ve Learning), all’interno del quale rientrano le me-
todologie improntate sull’investigazione. L’apprendi-
mento attivo è, nello specifico, una forma di attività 
didattica durante la quale l’insegnamento viene strut-
turato in modo da coinvolgere gli studenti nel proces-
so di apprendimento in modo molto più profondo e 
diretto rispetto a quanto accade in altre forme di di-
dattica. Secondo Bonwell nell’apprendimento attivo, 
gli studenti partecipano al processo di costruzione del 
sapere e, più in particolare, partecipano quando fan-
no qualcosa oltre ad ascoltare passivamente.
Sulla base di tali teorie e studi, i cui contributi vengo-
no recepiti e fatti propri, muove i primi passi la storia 
dell’Inquiry Scientifico, sul quale si basano le più mo-
derne e accreditate metodologie per l’apprendimen-
to delle discipline scientifiche per ogni ordine e grado 
di scuola, tra le quali rientra la metodologia IBSE. Il 
termine “Inquiry” si può tradurre con investigazio-
ne, indagine, ricerca. Nello specifico, esso si riferisce 
ai diversi modi con cui gli scienziati studiano il mon-
do naturale e propongono spiegazioni che si basano 
sulle evidenze tratte dalle loro ricerche (Scientific 
Inquiry). “Inquiry” si riferisce anche alle attività con 
cui gli studenti sviluppano la conoscenza dei concet-
ti scientifici e, al tempo stesso, comprendono come 
gli scienziati studiano la realtà naturale. Allo stesso 
modo degli scienziati, gli studenti sviluppano la loro 
comprensione del mondo naturale attraverso l’inda-
gine, avendo in tal modo la possibilità di crearsi spie-
gazioni e teorie che li aiutano a spiegare ciò che os-
servano, riformulando le loro idee quando incontrano 
prove che siano discordanti dando, così, inizio ad una 
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L’Informatica umanistica, o 
Digital Humanities, rappre-

senta quel campo di studi delle 
scienze umane che integra pro-
cedure computazionali e digitali 
con sapere umanistico, utilizzan-
do la tecnologia e digitale non 

soltanto come strumenti operativi, ma  come una nuo-
va struttura del pensiero critico che superi la classica 

s e p a - r a z i o n e 
fra i due saperi: umanistico e scientifico. Non si tratta 
di un semplice utilizzo del digitale per raccogliere e 
catalogare dati, bensì di rendere operativo in esso tutte 
le fasi della ricerca, dal reperimento delle fonti, alla 
loro analisi e al loro inserimento critico nella rete del 
sapere.
 Eppure le Digital Humanities hanno un’origine abba-
stanza lontana risalente al 1946, quando padre Rober-
to Busa (Vicenza,1913, Gallarate, 2011) ebbe l’idea di 
digitalizzare su supporto informatico, allora schede 
perforate, l’indice linguistico del corpus di Tommaso 
d’Aquino, un’ opera di proporzioni monumentali che 
fu realizzata in collaborazione con IBM.
Da allora di strada ne è stata percorsa tanta e le Digital 
Figura 2 Robot  ROV per le ricerche subacquee

Humanities hanno abbracciato ogni campo del sape-
re umanistico, dalla linguistica alla filologia, dall’arte 
alla musicologia, dalla storia all’archeologia, coglien-
do sfide ed opportunità sempre più nuove ed entusia-
smanti dell’evoluzione del digitale e delle tecnologie 
come la robotica e l’intelligenza artificiale.
ROV (Remotely Operated Vehicle) è un robot  per 
l’indagine e la conservazione subacquea di reperti, re-
alizzato in collaborazione tra l’Istituto di Biorobotica 
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ed alcune 
aziende di ricerca sul campo (WASS, Ageotec, 3DRe-
search e Syremont). Il robot subacqueo è dotato di un 
braccio idraulico per la pulizia dei muri perimetrali 
sommersi che presenta su di un manipolatore diversi 
tipi di terminazioni: una spazzola, una pinza, una pun-
ta trapano. Il robot è, inoltre, dotato di una telecamera 
ottico-acustica per la ricostruzione 3D in tempo reale 
e di un’interfaccia grafica per gestire e monitorare da 
remoto le rotazioni e gli allungamenti delle sue giun-
zioni.
A Pompei, per la prima volta, sarà utilizzata una tec-
nologia all’avanguardia che consente di ricostruire gli 
affreschi del soffitto della Casa dei Pittori al Lavoro 

Figura 2 Robot  ROV per le ricerche subacquee

Figura 3 frammenti di ceramica del Museo Archeologico di Pompei manipolati da un robot

Robotica e Intelligenza Artificiale: la sfida verso il futuro delle Digital 
Humanities
di Eleonora Converti*
Abstract- Le discipline umanistiche, in particolare l’archeologia, sono sempre più orientate verso meto-
dologie di analisi, studio e ricerca basate sull’utilizza dei big data, del  machine learning e della robotica, 
riducendo tempi e costi, valorizzando e rendendo più accessibile il patrimonio culturale anche in chiave di 
sostenibilità e permettendo una conoscenza più approfondita delle diverse tematiche culturali.
*docente di Sistemi Automatici e Animatore Digitale presso l’ITIS “E.Fermi” di Castrovillari

Figura 1 Tavole Palatine. Metaponto (Taranto)

Robotica e Pensiero 
Computazionale
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Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) predisposto 

dal Governo mira anche alla di-
gitalizzazione ed all’innovazione 
per rilanciare l’economia nazio-
nale. C’è da aspettarsi, quindi, un 
profondo cambiamento struttura-

le nelle organizzazioni pubbliche e private tanto da un 
punto di fisico quanto da un punto di vista tecnologico 
ed informatico. A dirla tutta, la transizione digitale è 
cominciata già da un pezzo ma, purtroppo, la nostra 
società l’ha saputa soltanto osservare senza adeguarsi. 
Sì, perché lo scopo principale della digitalizzazione 
è proprio quello di snellire le procedure, ridurre gli 
sprechi di materiale e agevolare il lavoro, cosa che in-
vece non è assolutamente avvenuta… anzi! Per fare 

un esempio, non basta scannerizzare un documento 
per dire di aver digitalizzato il proprio ufficio e non 

serve scambiarsi email con il collega se poi queste 
verranno comunque stampate anche senza alcuna uti-
lità. A frenare la transizione digitale si sono intromessi 
senza dubbio gli attacchi informatici, cresciuti drasti-
camente nel 2020, che hanno reso inaffidabili i servizi 
elettronici. 
Ed è proprio sulla sicurezza che bisogna incentrare la 
transizione digitale. Finora le imprese e gli enti pub-
blici non hanno adottato una strategia digitale a 360°, 
trascurando o sottostimando le conseguenze di un at-
tacco informatico. 
 Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR) ha introdotto una figura professionale per la 
gestione e la conservazione dei dati: il Data Protection 
Officer (DPO) o Responsabile della Protezione dei 
Dati (RPD). 
I compiti minimi del DPO, riportati nell’art. 39 del 
GDPR, sono di seguito esposti:
 a)  informare e consigliare il titolare o il 
responsabile del trattamento, nonché gli addetti, sugli 
obblighi previsti dalle norme di settore;
b)  verificare l’attuazione e l’applicazione delle 
norme;
c) consigliare ed assistere il titolare in merito alla 
valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliare i relativi adempimenti;
d) cooperare con le autorità di controllo;
e) essere il punto comune non solo per le autorità 
di controllo ma anche per gli interessati al trattamento, 
relativamente a tutte le problematiche connesse ai loro 
dati o all’esercizio dei loro diritti;
f) considerare i rischi inerenti al trattamento dei 
dati, tenendo conto della loro natura, dell’ambito di 
applicazione, del contesto e delle finalità.

Attualmente la nomina del DPO è obbligatoria solo 
per le organizzazioni che trattano dati personali ben-

DPO: l’ultimo guardiano della rivoluzione digitale
di Davide Sorrentino*

Abstract - La digitalizzazione ha profondamente cambiato le strutture organizzative delle aziende e della 
pubblica amministrazione ed il massiccio impiego di strumenti basati sul Cloud e sull’Iot ha generato un’e-
voluzione delle modalità lavorative nonché dei modelli di business. Una rivoluzione che si basa sui dati e che 
oggi deve affrontare la sfida per la sopravvivenza.
Ingegnere - Esperto in sicurezza informatica

Sicurezza Informatica
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Truppe ISAF a Kabul, immagine tratta da 
https://www.flickr.com/photos/isafmedia/3169530819/

Oltre a quelle immagini, ci 
sono i fatti e, per ciò che 

attiene ai fini della nostra anali-
si, dal punto di vista di esperti e 
amanti delle nuove tecnologie di 
comunicazione, bisogna indagare 
sul rapporto tra le stesse – in par-
ticolare Internet – e la libertà degli 

individui e dei popoli. Un primo dato da considerare 
è il seguente: non esiste, ad oggi, una conferma del 
fatto che Internet costituisca univocamente una strada 
per accorciare le distanze tra governanti e governati, 
né per modernizzare l’economia e il tessuto impren-
ditoriale di un Paese; in sintesi, non è detto che sia la 
via per accrescere la libertà di un popolo. Per onestà 
intellettuale, quindi, anzitutto è necessario contestua-
lizzare l’analisi mossa e concentrarsi su una determi-
nata area.
Ecco quindi che, ben oltre gli entusiasmi iniziali – do-
vuti al fatto che il mezzo porta a reinterpretare i con-
cetti tradizionali di spazio e tempo e, per le società 

occidentali, ciò può rappresentare indubbiamente un 
vantaggio in molti campi – emerge come Internet ri-
manga un mezzo destinato a fare i conti con la cultura 
e il contesto di riferimento. 
In realtà, questo assunto era già noto agli esperti, 
perché anche i mezzi di comunicazione che noi oggi 
riteniamo tradizionali – cioè i giornali e soprattutto, 
per questa nostra analisi, la radio e la televisione – 
quando comparvero sulla scena generarono parecchi 
entusiasmi. Ingenuamente, si riteneva che il messag-
gio trasmesso da un’unica fonte ad una pluralità – o 
una massa – di soggetti, avrebbe uniformato pensieri 
e punti di vista sulla realtà. Non era così: in ogni so-
cietà esistono contesti e categorie sociali differenti e 
ciascuna recepisce il messaggio, lo interpreta e lo in-
teriorizza in base ai propri assunti, ai propri schemi e 
categorie concettuali di riferimento; talvolta sono più 
complesse e strutturate, talvolta sono più semplici, ma 
è divenuto presto evidente che la potenza di trasmis-
sione del mezzo e la sua capacità di parlare a tutti non 
annulla la coscienza e l’individualità; anzi, la esalta. 
Con Internet, consapevoli di tale assunto, si parla oggi 
di “personal media”, basati sulla individualizzazione 
del consumo, per eccellenza, in quanto ciascuno può 
esprimere un’opinione e diversificare la propria mo-
dalità di utilizzo e di fruizione dei contenuti. Perma-
ne comunque, anche in Internet, l’assunto teorico di 
cui sopra: la cultura di riferimento, a livello generale, 
esercita un’influenza sugli effetti sociali generati dal 
mezzo di comunicazione. È un caposaldo da tener pre-
sente per l’analisi avviata, che ci porta ad una prima 
conclusione: i  mezzi di comunicazione non produ-
cono ovunque gli stessi effetti, perché, nonostante un 
ottimismo di fondo, è necessario tener conto del con-
testo in cui essi si collocano. In alcuni casi, la faccen-
da assume contorni drammatici. Guardando al mondo 
arabo, al Medio Oriente e all’Africa, è evidente come 

Internet e libertà, un rapporto da contestualizzare
di Massimiliano Nespola*

Abstract - Le immagini giunte al mondo, a partire dal 15 agosto scorso, dall’Afghanistan, parlano chiaro: 
un lungo conflitto, scoppiato in risposta agli attentati dell’11 settembre 2001, aveva l’obiettivo di sconfiggere 
il terrorismo di Al Qaeda e di avviare un processo di modernizzazione dell’area; tuttavia, pochi giorni prima 
del ritiro delle forze militari alleate, è iniziato il ritorno sulla scena dei talebani. Poco dopo, è ricorso il ven-
tesimo anniversario del più grave attacco terroristico di tutti i tempi mai subito dagli Stati Uniti d’America, a 
testimoniare che, dopo vent’anni, l’obiettivo non si può dire raggiunto. 
Giornalista - Publicista
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