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PANDEMIA: SCUOLA E TECNOLOGIA. CHE STORIA RACCONTEREMO?

• Nella prima fase…
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• Il mix della seconda fase…

• Stando attenti a che 
non finisca con…

• La persona è 
centrale… ma 
sfruttata. 

• La tecnologia è 
egemonica



IL SIGNIFICATO DI TECNOLOGIA

• Il termine Tecnologia è una parola composta che deriva direttamente dal greco τεχνολογία, composto di
τέχνη (techne), arte, abilità, e λογία (loghía), discorso, spiegazione, e quindi: «trattato sistematico su
un'arte».

• Nel corso delle epoche, il termine ha finito col denominare un ampio settore di ricerca, nel quale sono
coinvolte varie discipline tecniche e scientifiche, che studia: l'applicazione e l'uso di tutto ciò che può
essere funzionale alla soluzione di problemi pratici, all'ottimizzazione delle procedure, alla scelta di
strategie operative per raggiungere un determinato obiettivo.
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Education liberates the intellect, unlocks the imagination and is fundamental for 
self-respect. It is the key to prosperity and opens a world of opportunities, making 
it possible for each of us to contribute to a progressive, healthy society. Learning 
benefits every human being and should be available to all.



GOAL 4: ASSICURARE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, E 
PROMUOVERE OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PERMANENTE PER TUTTI
 Entro il 2030, Assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze

• Completino una istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed efficaci risultati di apprendimento 

• Abbiano accesso a uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all’accesso alla scuola dell’infanzia, in modo che siano pronti per 
l'istruzione primaria

 Garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad una istruzione a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione professionale e 
di terzo livello, compresa l'Università

 Aumentare 

• sostanzialmente il numero di giovani e adulti che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e professionali, per 
l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità imprenditoriale

• notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati, anche attraverso la cooperazione internazionale per la formazione degli insegnanti nei paesi in via di 
sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo

 Eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più 
vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili

 Assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, uomini e donne, raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo 

 Assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro, 
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non 
violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile 

 Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire 
ambienti di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti
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STATO DELL’ARTE
• La Pandemia ci ha costretto a rivedere il rapporto con l’ICT (Information & Comunication

Tecnology) e con le tecnologie in genere. Questo ha comportato delle trasformazioni, alcune delle 
quali saranno definitive, altre invece solo temporanee. 

• Affinché rimangano in piedi solo le trasformazioni vantaggiose, e vengano circoscritte ed 
eliminate le trasformazioni negative occorre esaminarle criticamente per individuare:

• Rischi
• Opportunità
• Punti di forza
• Punti di debolezza

di ogni tecnologia, per poterle selezionare
e conoscere con competenza
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IL RAPPORTO CON LA TECNOLOGIA

PROBLEMA

ANALISI

SOLUZIONEADOZIONE

VERIFICA

• Lo sviluppo tecnologico si alimenta attraverso il 
ciclo del problema

• Una tecnologia può sempre essere oggetto di 
ripensamento in un momento futuro a seconda 
delle necessità contingenti, o di sviluppi di altre 
tecnologie concorrenti o relative ad altri 
problemi.

• Si può dover adoperare una tecnologia 
imperfetta o di cui non si conoscono tutte le 
potenziali ricadute

• Esiste un’ipotesi di coevoluzione tra gli utenti e 
le tecnologie
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Il cervello plasma la cultura, la cultura plasma il cervello
Norman Dodge



TECNOLOGIA EFFICACE SE…
 C’è qualità nell’uso della tecnologia 
 Le ricadute didattiche positive superano le ricadute didattiche negative

Perché ciò avvenga occorre conoscere problema e contesto d’applicazione: COME IMPARIAMO?
Secondo ricerche:
1. Le conoscenze pregresse degli studenti possono favorire o intralciare il loro apprendimento
2. Il modo in cui gli studenti organizzano le loro conoscenze influenza ciò che essi imparano e come applicano ciò 

che sanno
3. La motivazione degli studenti determina, orienta e sostiene ciò che essi fanno per imparare
4. Lo sviluppo di competenze richiede agli studenti di acquisire abilità di base di integrarle tra loro e di applicare 

quanto appreso in contesti diversi
5. L’abbinamento di esercitazioni orientate all’obiettivo e di feedback mirati migliora l’apprendimento
6. Lo sviluppo personale degli studenti interagisce con l’atmosfera sociale, emotiva e intellettuale della classe, 

influenzando l’apprendimento
7. Per un apprendimento autodiretto, gli studenti devono imparare a valutare le attività richieste, le proprie 

conoscenze e abilità, il proprio metodo di lavoro e i propri risultati, e a modificare il proprio approccio quando 
necessario.

La Tecnologia che agisce, valorizzando i punti di forza e mitigando le debolezze relative a questi punti, è efficace.  
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OPPORTUNITÀ DELLA TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA
• Costretti a fare a meno della presenza, c’è stato il ricorso all’ICT per poter seguitare a tener vivo il legame 

con i propri discenti.
• Ottimizzazione offerta
• Più specifica

• Personalizzazione
• Individualizzazione

• Globalizzazione
• Every time everywhere
• Economie di scala per la gestione e il collegamento
… e dietro l’angolo…

Experential Learning
Multisensory learning con la VR
Embodied learning
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LE POTENZIALITÀ DIDATTICHE DELL’ICT
• Concepire l’offerta didattica in maniera beta: il lavoro è sempre aggiornabile e perfezionabile, con i vantaggi e 

gli svantaggi del caso. Lavoro per progetti.

• Raffinare la comunicazione sulla base del discente

• Personalizzare le possibilità della verifica delle competenze.

• Stimolare l’approfondimento sulla base dei gusti personali.

• Demandare allo strumento la possibilità di ripetere e riproporre. (Spatial repetition/learning)

• Aumenta la possibilità di lavorare in equipe, in multidisciplinarietà o in «anti-disciplinarietà».
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• Aumenta il pensiero-sapere «how do you 
do that?, a discapito del “who could I be?”



OPPORTUNITÀ DELLA TECNOLOGIA PER LA DIDATTICA. 
RESPONSABILITA’

• Maggior carico di lavoro
• Maggior impegno nella selezione dei contenuti
• Maggiore responsabilità di sviluppare i contenuti: autorialità diffusa
• Cambia l’intermediazione e la prossimità
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AUTORIALITÀ DIFFUSA. LA COMPLESSITÀ AUMENTA
• Si moltiplicano gli strumenti per produrre e aggregare i contenuti.
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La tecnologia modifica i ruoli
• Prima il docente…
Guidava, indirizzava, gestiva, spiegava, consigliava, 
documentava, valutava, correggeva, 
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• Adesso il docente… social media company
Pianifica, collega, registra, sviluppa presentazioni, 
spiega, seleziona, digita, condivide, linka, manda email, 
registra, corregge, valuta con altri strumenti, con altre 
attività



La tecnologia modifica i ruoli
• Prima il discente…

leggeva, scriveva, ripeteva, imparava, rielaborava, rispondeva, 
interagiva con i compagni e con gli insegnanti

• Adesso il discente…

Digita, condivide, linka, manda email, registra, sviluppa 
presentazioni, seleziona; per imparare usa lo smartphone, il
tablet, il notebook, le app, le connessioni 
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…uno stesso strumento anche per giocare, chiamare, sentire…

«Ogni attività fondamentale, necessita di uno strumento 
dedicato» 

(Jeff Bezos, a proposito dei limiti del Kindle rispetto all’ Ipad)



LIMITI DEL SISTEMA
• Dipendenza dalle tecnologie: si rincorre la tecnologia, non la si guida

• Privatizzazione della cultura: il peso dei vendors di dispositivi e 
contenuti. Nessuna piattaforma è per sempre…

• Polverizzazione della conoscenza: si disperde in rete

• Aspetti sociali
Scarsa concentrazione: l’attenzione non viene educata
Calo nelle capacità relazionali: le relazioni sociali virtuali 

disincentivano l’empatia
Rischio di passivizzare l’esperienza di fruizione: l’utente non è 

coinvolto o non partecipa completamente  
Limitato o diverso sviluppo neurocognitivo
Spersonalizzazione e depersonalizzazione
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Privatizzazione della cultura™: il peso dei vendors di dispositivi e 
contenuti
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Saranno raggiunte tutte le scuole? Quali garanzie per gli abitanti delle periferie urbane?
Insegnare con questi nuovi strumenti implicherà, già nel futuro prossimo, riconsiderare le professionalità. 
Quali saranno?  e le relative specificità necessarie? Chi le certificherà?
Quale pluralità per la cultura? 

se la cultura diventasse merce, la competizione si baserebbe 
unicamente sul «prezzo», il che innescherebbe
una corsa al ribasso nella quale ci rimetterebbero tutte le 
parti in causa. Incluso il discente.



Every time everywhere
• Dalla possibilità di raggiungere sempre e ovunque le fonti di informazione si è passati a scoprire un 

altro grande problema. La Povertà Digitale si trasforma in povertà educativa.

 Connessioni a consumo vs connessioni flat

 Digital divide assoluto e relativo: l’utente è isolato dal resto della Rete, oppure ha velocità di 
navigazioni risibili. Internet è veramente democratico? Dov’è finita l’inclusione?
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Every time everywhere
• Dalla possibilità di raggiungere sempre e ovunque le fonti di informazione si è passati a scoprire un 

altro grande problema individuale. L’economia dell’attenzione

L’attenzione esprime il grado di tensione mentale di un individuo
 Selezione stimoli

 Priorità tra notizie e tra i saperi
 Veridicità, affidabilità, disponibilità. In rete, questi aspetti dipendono molto spesso dal 

search engine, motore di ricerca, a sua volta dipendente da algoritmi che non sono noti. 
Come si può essere certi di star ricercando in maniera autonoma, solo per il proprio 
interesse?

 Soprattutto, quando si è raccolta l’informazione sulla base della quale si faranno delle scelte, 
saranno veramente autonome o eteroguidate?
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POLVERIZZAZIONE DELLA CONOSCENZA
• Il ricorso a Internet, limita l’esercizio della sequenzialità favorendo un’esperienza di tipo associativo:

• Si cerca per associazioni d’idee, non necessariamente logiche
• Si cerca sulla base emozionale (si cercano conferme, candy canes)
• Se non si è rigorosi si finisce col perdere tempo
• Aumenta il rischio di deficit dell’attenzione indotto (sovraccarico cognitivo). 

• La disponibilità della risposta immediata disincentiva la gestione del disagio del non sapere la risposta: 
paura, ansia, tristezza, frustrazione. (Etica del lavoro e della conoscenza, dare valore al proprio sapere)
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Il cervello plasma la cultura, la cultura plasma il cervello
Norman Dodge

«L’idea che Internet democratizzi il sapere e lo renda 
disponibile a tutti, è fuorviante.  Internet non livella le 
differenze culturali, ma le accentua. Solo chi è già istruito riesce 
a farne un uso critico e efficace, distinguendo nel marasma 
d’informazioni e dati, le cose sensate. Senza strumenti culturali 
adeguati, si finisce col cadere nell’illusione della conoscenza.»

(Pietro Trabucchi)



LIMITATO O DIVERSO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO
• In forza del principio di coevoluzione della tecnologia con gli utilizzatori «Gli strumenti e la tecnologia sono già da tempo i 

veri motori della nostra evoluzione. Tecniche come il controllo del fuoco (da cui la cottura del cibo), le armi, gli utensili, i 
vestiti, l’allevamento e l’agricoltura, ma anche molto più recentemente i vaccini, hanno già avuto conseguenze 
irreversibili anche sulla nostra biologia». (Timothy Taylor, docente di Archeologia presso l’Università di Bradford, The 
Artificial Ape: How Technology Changed the Course of Human Evolution ) 

• Oggi assistiamo a diversificazioni dello sviluppo neurocognitivo per quanti usano la tastiera, rispetto alla penna, rispetto alla 
tavoletta grafica. L’uso di computer, tablet e smartphone per leggere e scrivere cambia capacità del cervello come 
attenzione e concentrazione. Anche attività e connessioni cerebrali si modificano. Nei bambini si è dimostrato, che scrivere 
una lettera a mano attiva determinate aree del cervello, mentre digitarla su una tastiera non fa altrettanto.

• La scrittura «su carta» “insegna a leggere ” meglio, perché contribuisce a rinforzare le aree del cervello dove si riconosce la 
forma delle lettere o in cui si associano i suoni alle parole. La conferma arriva dalla Cina, dove si utilizza sempre di più il 
sistema “pinyin” di trascrizione del cinese sulle tastiere QWERTY: abbandonando gli ideogrammi scritti a mano, le diagnosi 
di dislessia e altre difficoltà di lettura sono in continua crescita. 

• «Digitare una lettera non permette di comprenderne davvero la forma e le possibili variazioni che non ne alterano il 
significato, come invece accade quando si impara a scriverla a mano. Prendere la penna, “accende” aree motorie cerebrali 
attivate anche dalla lettura», in una sinergia positiva provata da esperimenti condotti da Karin James dell’Università di 
Bloomington, nell’Indiana. «Negli adulti le zone che si attivano leggendo sono le stesse che vediamo accendersi nei bambini 
quando osservano una singola lettera che hanno imparato a scrivere a mano; nei piccoli che sanno solo digitarla su tastiera 
ciò non accade». 
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LIMITATO O DIVERSO SVILUPPO NEUROCOGNITIVO

• Le nuove tecnologie potrebbero modificare il cervello e il modo in cui funziona anche perché rendono necessario
sviluppare maggiormente aree che in passato non si usavano altrettanto spesso. (Ricerca dell’Istituto di neuroinformatica
dell’Università di Zurigo, come l’uso dello smartphone può influenzare l’attività cerebrale).

• i dati raccolti indicano che le aree di “rappresentazione cerebrale” di queste dita sono molto diverse fra chi utilizza 
smartphone o telefoni standard. «Ogni parte del nostro corpo ha un corrispettivo nella corteccia somatosensoriale
cerebrale, in un’area dove vengono gestite le informazioni che vanno e vengono da quella singola zona - spiega il 
coordinatore della ricerca, Arko Ghosh -. Queste aree sono flessibili e la loro ampiezza cambia in base all’uso che facciamo 
della parte del corpo corrispondente. Il nostro esperimento dimostra che il cervello è molto plastico: più i volontari 
avevano usato lo smartphone nei dieci giorni precedenti, tanto più grande e attiva era l’area cerebrale “dedicata” al pollice
(il dito più usato per digitare sugli schermi dei cellulari, ndr)». 

• Il risultato potrebbe sembrare simile a quanto è stato verificato nei violinisti, per i quali è noto che l’area della corteccia 
somatosensoriale preposta a rappresentare le dita è più grande rispetto a quella di chi non suona il violino. «In realtà nei 
violinisti l’ampiezza e attività di queste zone dipende dall’età a cui si è iniziato a suonare, mentre nel caso degli smartphone
il tempo trascorso dall’acquisto non conta: la correlazione è fra l’attivazione cerebrale e l’uso recente del telefono».

• La tecnologia digitale modifica perciò quotidianamente la gestione delle informazioni sensoriali da parte del cervello, con 
un’intensità sorprendente». Al violino servono anni per indurre le aree del cervello dedicate al controllo delle dita ad 
“allargarsi”, lo smartphone modifica in brevissimo tempo le connessioni delle zone che servono a gestire la maggiore 
attività dei pollici sullo schermo.
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SPERSONALIZZAZIONE E DEPERSONALIZZAZIONE. HIKIKOMORI.
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• “Hikikomori” è un termine giapponese che significa letteralmente
“stare in disparte”. È usato per fare riferimento ad adolescenti e
giovani adulti che decidono di isolarsi dalla società, vivendo nella
solitudine della propria stanza.

• L’autoreclusione volontaria degli hikikomori, se non affrontata,
può durare anche molti anni e compromettere in modo
irreversibile la vita dell’individuo.

• Secondo gli studi condotti, gran parte delle cause del fenomeno
sarebbero nella competizione sociale e nelle alte aspettative di
realizzazione personale tipiche delle società moderne, che
possono risultare particolarmente stressanti per soggetti
caratterialmente fragili. La fascia di età in cui sembrano
comparire più frequentemente i sintomi di isolamento sociale è
quella che va dai 15 ai 19 anni, ma in alcuni casi la tendenza si
manifesta già al primo anno delle scuole medie inferiori.



SPERSONALIZZAZIONE E DEPERSONALIZZAZIONE.
HIKIKOMORI. IN ITALIA.

• Vivono soprattutto tra Lombardia (15,3%), Piemonte (14,2%) e Veneto (10%), ma è nel Lazio che che se 
ne trova il maggior numero (18,4%). (fonte: Crepaldi, Hikikomori. I giovani che non escono di casa (Alpes 
Italia)

• «Dopo eventi particolari come un trauma, una bocciatura o alcuni episodi di bullismo smettono di andare 
scuola, si chiudono in casa e passano il giorno e la notte tra videogiochi, computer e tv.»

• «Nel tempo tutto si altera: i giovani cominciano a nutrirsi e a lavarsi sempre meno; se abitano con i 
genitori si fanno lasciare il cibo fuori dalla porta; quando vivono da soli finiscono per mangiare 
pochissimo cibo in scatola di cui, periodicamente, fanno scorta di notte nei supermercati aperti 24 ore».
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PENSARE L’INTERAZIONE. ANCHE A DISTANZA
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• Il principio guida degli insegnanti dovrebbe essere un attento consolidamento del 
legame emotivo con i propri alunni, evitando che il rapporto con questi ultimi diventi 
arido nel momento in cui nuove tecnologie si trasferiscono in rete.

• Se il discente percepisce che è in gioco qualcosa di molto importante per lui/lei, 
oppure non è soddisfatto del servizio che gli è stato fornito, vorrà essere guidato e 
istruito da qualcuno che comprenda le sue necessità e che mostri empatia nei suoi 
confronti. 

• Sono le persone a fare la differenza e che possiamo contribuire a trasformare discenti 
frustrati o confusi in veri e propri fan della nostra disciplina. Per raggiungere questo 
obiettivo, gli istituti devono promuoversi in azioni tali da poter superare le aspettative 
degli utenti, al fine di creare momenti di verità significativi e offrire al cliente 
un'esperienza d’apprendimento d'eccellenza.

• Dati e tecnologia sono certamente importanti, ma il valore risiede nell’approccio 
umano e solo scuole che conserveranno un approccio umano potranno continuare ad 
affermarsi.

• Tenere conto delle nuove capacità per la Digital life



CAMBIARE IN POSITIVO L’INTERMEDIAZIONE E LA PROSSIMITÀ
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Nel mondo virtuale è minore la possibilità di confronto. I feedback non sono
immediati e concreti e lasciano spazio all’immaginario.
Indebolimento del senso di realtà, che si colloca nell’esperienza corporea
diretta, nella “cinestesi” (l’insieme delle sensazioni che provengono dal nostro
corpo).
Se viviamo la maggior parte del tempo dissociati dalla realtà e dalle nostre
sensazioni esiste un problema concreto ed evolutivo, (rif. Trabucchi).
Il nostro cervello si è sviluppato per gestire interazioni reali e presenta
numerose aree deputate a decodificare e gestire la relazione “faccia a faccia”.
Esiste un rapporto diretto tra lo sviluppo di alcune aree della corteccia e grado
di competenza sociale del soggetto. Un primo effetto della dissociazione è una
minore stimolazione di queste zone del cervello, deputate all’empatia, al
riconoscimento della comunicazione non verbale, al controllo delle proprie
risposte emozionali. (rischio relativo negli adulti, forte per i giovani, il cui cervello
è in crescita e va adeguatamente sollecitato). Le disposizioni biologiche alla
socialità hanno infatti necessità di essere esercitate nella vita reale, affinché
divengano stabili modalità di comportamento. Più relazioni virtuali che reali =
maggiore difficoltà a sviluppare l’empatia, che si può sviluppare solo nelle
relazioni faccia a faccia.
Empatia. Disposizione umana che ci mette in sintonia con i nostri simili, di cui ci fa
condividere le emozioni, dapprima in modo automatico, poi in modo sempre più
cognitivamente mediato ed è alla base di comportamenti quali cura,
cooperazione e altruismo.
La mancanza di empatia corrisponde ad un aumento del comportamento
aggressivo.
Bisogna mantenere una forte esperienza di relazioni sociali reali. Quelle virtuali
devono essere al servizio delle prime e non sostituirle.



DIGITAL EMPATHY: OLTRE L'EMPATIA EMOTIVA

• Terry e Cain definirono la Digital Empathy come l’insieme di caratteristiche empatiche tradizionali espresse attraverso la comunicazione 
mediata dai computer. La Digital Empathy esplora l’impatto di queste comunicazioni alterate e dei “nuovi” comportamenti sociali.

• Diverse esperienze, diverse nature delle nuove abilità assunte da nativi e immigrati digitali come:
• Digital literacy o ICT literacy, alfabetizzazione digitale automatica. Giovani e giovanissimi sanno utilizzare le tecnologie sia dal punto di 

vista strumentale che strategico, essendo dentro la mentalità della tecnologia stessa e ragionando in virtù di essa; 
• Media literacy, modalità di comunicazione e di espressione personale in rete attraverso i diversi linguaggi adoperabili online. Si fonda 

sulla comprensione dei diversi linguaggi dei media e l’abilità di comunicare in una varietà di contesti in maniera pensata e consapevole.
Studi in Media Literacy dimostrano che, attraverso i media digitali, la Digital Empathy:

• esplora l’abilità di analizzare e valutare lo stato interiore dell’altro (accuratezza empatica);
• ha un senso di identità e di agentività (empatia del sé, capacità di agire attivamente e trasformativamente nel contesto in cui 

si è inseriti);
• riconosce, comprende e predice i pensieri e le emozioni degli altri (empatia cognitiva);
• sente ciò che sentono gli altri (empatia affettiva);
• concepisce il “gioco di ruolo” (empatia immaginativa);
• è compassionevole verso gli altri (preoccupazione empatica). Prof. Ing. Vincenzo Curion vicurion@gmail.com

Nel 2016, gli studiosi Christopher Terry e Jeff Cain, nella loro ricerca “Il problema
emergente della Digital Empathy” (The Emerging Issue of Digital
Empathy) constatarono che le conversazioni digitali minacciano un’appropriata
espressione dell’empatia, perché interessate dalla «disinibizione
psicologica» (Disinhibition Effect), termine adoperato per spiegare le diverse ragioni
che incrementerebbero la probabilità di riduzione dell’empatia nelle comunicazioni
online (possibilità di anonimato, dissociazione dal sé nella realtà offline, identità
alternativa, ecc.). Lo spostamento dalle comunicazioni faccia a faccia avrebbe
causato un declino nelle capacità socio-emotive dei giovani. Le “generazioni
cresciute con la tecnologia” starebbero diventando meno empatiche.



DIGITAL EMPATHY: OLTRE L'EMPATIA EMOTIVA
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Secondo il DQ Global Standard Report 2019 del DQ Institute, per la costruzione di competenze digitali veloci, scalabili e sostenibili, la Digital 
Empathy rientra appieno tra le 8 aree della Digital Intelligence, cioè la somma delle competenze tecniche, mentali e sociali essenziali per 
la Digital Life.
Il DQ Institute definisce gli aspetti fondamentali a cui la Digital Empathy mira sulla base di 3 livelli:
Conoscenza – Gli individui comprendono come le loro interazioni online potrebbero influire sui sentimenti altrui e riconoscono quanto gli altri 
potrebbero essere influenzati dalle loro interazioni online (si pensi ai commenti dei cosiddetti “trolls” o “haters”).
Skills – Gli individui, attraverso interazioni online sincrone e asincrone, sviluppano capacità socio-emotive diventando più sensibili, tenendo conto 
delle prospettive e delle emozioni altrui e fornendo risposte adeguate al contesto e alle dinamiche.
Attitudini e valori – Gli individui dimostrano consapevolezza e compassione verso i sentimenti, i bisogni e le preoccupazioni degli altri online.
L’empatia rappresenta una capacità comportamentale estremamente importante sia per la vita sociale degli individui, sia per una corretta e serena 
convivenza in rete, dove il dilagare di dinamiche interpersonali scorrette (cyberbullismo, appropriazione di identità, violazione di copyright, ecc.) è 
notizia quotidiana.
Da uno studio di Yonty Friesem del 2018 sulla capacità del video-making di migliorare le abilità sociali, emotive e cognitive delle persone, si può 
notare che la pratica favorirebbe:
• la validazione della credibilità delle fonti;
• la comprensione della prospettiva degli autori;
• la collaborazione e il compromesso;
• il monitoraggio sia del proprio lavoro sia di quello dei propri pari;
• il supporto dei bisogni della community.
L’attenzione al prossimo è anche attenzione verso se stessi. Se si hanno comportamenti scorretti o superficiali verso gli altri e il loro operato, a 
prescindere dal luogo fisico o virtuale, così come dallo scopo, si sta contribuendo a determinare un percorso che fa della "libertà in rete" fornitaci 
dalle nuove tecnologie, un'arma di distruzione che abbatte i principi del rispetto e della comprensione reciproca.



SPUNTI DI RIFLESSIONE. PER IL PROSSIMO FUTURO 
E I PROSSIMI PROCESSI TECNO-SCOLASTICI

1. Arte della comunicazione: digitale, analogica, verbale, paraverbale, prossemica, visuale.
2. Arte del decidere. Decidere non è scegliere. Si sceglie su qualcosa definito. Si decide anche con l’incertezza.
3. Arte di ricominciare, ripartire, reinventarsi. Pensare l’apprendimento a tappe con maggiori possibilità di 

ripensare percorsi di qualificazione che diano all’individuo maggiori possibilità.
4. Abilità dell’intraprendere e fare impresa. Perché non ci educhiamo a essere intraprendenti?
5. Irrazionalità e pensiero laterale. Senza, tutti arriveremmo alle stesse conclusioni
6. Arte della Responsabilità. Sorreggere ma anche prevedere le conseguenze.
7. Imparare a imparare. «Di quale argomento di senti tanto competente da poterne parlare per 20’ davanti 

alle dieci persone più importanti e influenti che conosci?»
8. Arte dell’archivio. Si è competenti per la memoria dei problemi affrontati e le soluzioni elaborate.
9. Arte dell’«incessantismo». La quantità impatta sulla qualità. C’è bisogno di fare, di sbagliare, di 

perfezionare, in sicurezza e… in insicurezza.
10. Arte di pensare. Non teste riempite ma ben fatte.
11. Arte dell’ascoltare e dell’ascoltarsi
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• Al Forum di Davos del 2018 Jack Ma, il visionario fondatore del sito Alibaba, ha 
tenuto un discorso straordinario durante il quale ha affermato che “dobbiamo 
insegnare ai nostri figli quali siano i veri valori, dobbiamo insegnare loro l’importanza 
di credere in ciò che fanno, di pensare in modo autonomo, l’importanza del lavoro di 
squadra e di prendersi cura degli altri...vale a dire, le cosiddette “soft skill”. 
Dobbiamo insegnare loro le capacita che distinguono le persone dalle macchine.”

• “Teaching children soft skills is vital for the future. We need to change the way we 
teach children in order to differentiate humans from artificial intelligence. If we do 
not change the way we teach, in 30 years we'll be in trouble. We teach our kids 
things from the past 200 years, it's knowledge-based, and we cannot teach our kids 
to compete with machines who'll be smarter. We have to teach our kids something 
unique, so that a machine can never catch up with us: values, believing, independent 
thinking, teamwork, care for others - the soft skills - sports, music, painting, arts, to 
make sure humans are different from machines."
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CONCLUSIONI



CONCLUSIONI
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“Il dibattito sul futuro dell'istruzione e delle competenze della forza 
lavoro

non dovrebbe focalizzarsi su come insegnare agli individui a 
competere con le macchine.

La tecnologia è significativa quando migliora l'umanità. Un cavallo è 
più veloce di un uomo.

Ma non competiamo con un cavallo. Lo cavalchiamo.
Dovremmo focalizzarci su come cavalcare e gestire l'AI e le tecnologie, 

non su come controbatterle”
Dr. Yuhyun Park



Grazie dell’attenzione!
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